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Contesto

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITA'
 Gli studenti che frequentano l’I.I.S. “Antonio Pacinotti” provengono da una ampia area geografica che comprende

        non solo il territorio di Scafati, ma si allarga ai comuni Vesuviani e all’Agro-Nocerino-Sarnese, oltre che alla
       provincia di Napoli. Al contempo il contesto socio-culturale delle famiglie da cui provengono i nostri studenti, è

        eterogeneo, in perfetta sintonia con la suddetta provenienza geografica.
 Sul territorio da cui proviene il bacino di utenza dell’Istituto vi sono comunità di immigrati, che comportano una

 frequenza di studenti stranieri. La loro presenza nella comunità scolastica è propulsiva per la sperimentazione di
         contaminazioni culturali e educazione all'Intercultura, oltre palestra di tolleranza alla diversità verificata come valore

     aggiunto in tutte le sue forme.
                    La scelta del nostro istituto da parte degli studenti è legata alla loro preparazione e si interfaccia con il contesto

  produttivo di riferimento.
             L’Istituto privilegia la didattica laboratoriale, disponendo di laboratori aggiornati ed in fase di aggiornamento.

 

VINCOLI
L’eterogeneità geografica comporta una appartenenza degli studenti ai propri gruppi di provenienza territoriale,
la qualcosa, in alcuni casi, rallenta l’integrazione e l’interazione, nonché gli interventi sulle differenti preparazioni
didattiche. La diversa provenienza degli alunni ha creato negli anni un forte pendolarismo. Proprio l’utilizzo
massivo dei mezzi di trasporto, sempre in numero insufficiente, crea problemi specialmente nella fase di
pandemia che stiamo vivendo.

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

OPPORTUNITÀ
Il territorio su cui è collocato l’I.I.S. Antonio Pacinotti ha una consolidata vocazione produttiva legata alla
presenza di industrie conserviere ed elettromeccaniche. Per rispondere alle esigenze del territorio, assestato su
processi innovativi, e delle famiglie orientate a richiedere conoscenze impiegabili alla luce degli scenari del
nuovo millennio, la scuola propone cinque indirizzi di studio nel settore tecnico e uno in quello professionale.
Nel corso degli anni sono stati attivati numerosi protocolli d'intesa finalizzati all’inserimento degli allievi nel
mondo del lavoro attraverso PON, stage e corsi di formazione (Doria, RDR, Italsud, BTLitalia, ETM,
Superplastik, OMPM, Seti.) unitamente ad altri protocolli attivati nell’ambito delle numerose azioni riferite al
PCTO, in linea con le indicazioni della Guida Operativa del 30/10/15 in ottemperanza alle indicazioni della
Legge 107/15.
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Altre istituzioni e soggetti esterni, con i quali la scuola intrattiene rapporti orientati ad attivare azioni di
inclusione, lotta alla dispersione scolastica e riprogrammazione dell’Offerta Formativa, sono il Comune, la
Biblioteca comunale, le scuole del territorio scafatese e limitrofo, il centro per l'impiego.

VINCOLI
Un gravoso vincolo contingente è rappresentato dal ridimensionamento e dalla chiusura di alcune aziende del
territorio causate dalla crisi economica globalizzata, aggravata dalla devastante pandemia, che non ha certo
risparmiato il 

sistema produttivo del nostro Paese. 
Inoltre, il territorio risente di una grande povertà educativa per la mancanza di associazioni culturali e/o educative. 
Tutto ciò ha prodotto un aumento della disoccupazione e il dilatamento del fenomeno del lavoro nero, della 
evasione fiscale e della microcriminalità. 
I giovani sviluppano un senso di sfiducia nelle Istituzioni che la scuola cerca di arginare.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ
L’Istituto accanto ai contributi Statali, Regionali e Provinciali può contare sul sostegno di poche famiglie
attraverso il pagamento dell'annuale rata di iscrizione e contributi di aziende del territorio in occasioni di
particolari eventi (concorsi di promozione delle eccellenze e orientamento).
In relazione alle finalità curricolari dell’Istituto vi è la presenza di ben 15 laboratori collegati alla rete internet, 320
computer/tablet, 15 LIM, 40 Smart-TV, classe 3.0, una rete wi-fi a supporto dell’uso del registro elettronico e
delle applicazioni didattiche, una biblioteca, 2 palestre, un’aula Magna per incontri di approfondimento tematico
e culturale, 1 buvette.
L’istituto continuerà ad affidare in comodato d’uso agli studenti i tablet in dotazione, circa 120, per supportare le
metodologie didattiche scelte dai docenti, così da applicare la sperimentazione sviluppata nel corso della DDI
che si è svolta durante l’emergenza sanitaria da Covid-19. Questa esigenza risponde ad uno dei punti
evidenziati dall’Atto di Indirizzo del Ministro della P.I. Bianchi in merito alla promozione di processi di
innovazione didattica e digitale.
A tal fine, l’Istituto grazie a progetti finanziabili acquista materiali (prevalentemente kit, attrezzature, software e
strumenti didattici per i laboratori), adeguando i diversi laboratori per i differenti indirizzi Elettronica e
Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni - Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica -
Grafica e Comunicazione - Manutenzione e assistenza tecnica - per applicare una aggiornata metodologia
didattica.
Il costante adeguamento dei laboratori sostiene l’incremento e l’attuazione di metodologie didattiche innovative,
adeguate al nuovo contesto socio-culturale ed orientate alle esigenze del mondo del lavoro.

 

VINCOLI
Il corpo degli edifici che costituiscono la scuola è stato edificato negli anni Sessanta del Novecento, mostrando
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in alcuni casi inadeguatezza rispetto agli attuali fabbisogni didattici e al numero di accessi all’istituto.
A tal fine sono previsti, lavori strutturali per la messa in sicurezza dell’edificio, ad opera dell’Ente Provincia, che
ha stanziato, a tale scopo, 5 milioni di euro.

RISULTATI PROFESSIONALI

OPPORTUNITA’

Il D.S. costituisce centro di propulsione di tutte le energie professionali, ne valorizza le potenzialità e l’utilizzo. Egli
assume un atteggiamento di continuo stimolo alla ricerca e alla problematizzazione dell’azione educativa per
condurla verso parametri di qualità sempre più elevate; per il raggiungimento di questo fine si avvale della
collaborazione dei docenti collaboratori del Dirigente, delle F.S. e di tutti i docenti che, a vario titolo, operano come
figure di supporto. I docenti curano la propria professionalità partecipando ad iniziative di formazione ed
aggiornamento organizzate dall'Istituto, dall’Ambito Territoriale e da altri enti ed associazioni accreditati. Diversi
docenti sono in possesso di certificazioni linguistiche ed informatiche. A seguito dell’emergenza epidemiologica, la
dirigenza ha promosso una formazione orientata ad arricchire le competenze digitali dei docenti.

VINCOLI

Considerata l’ubicazione dell’Istituto in un Comune di confine tra la provincia di Napoli e di Salerno, si evince
annualmente un ricambio sistemico dei docenti pendolari, che comporta eventuali variazioni nella continuità
didattica delle classi. Relativamente ai docenti di sostegno, solo quattro possiedono la titolarità sull'istituto; tutti gli
altri sono posti in deroga. Si lamenta di conseguenza la mancanza di continuità per il sostegno agli alunni disabili.
Due sono i docenti in possesso di certificazioni e competenze per la realizzazione dell'insegnamento secondo la
metodologia CLIL.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Migliorare i risultati conseguiti dai nostri alunni
nelle prove standardizzate  di Italiano attraverso
azioni di recupero e potenziamento

Ridurre le differenze di punteggio rispetto ai valori
di riferimento nazionale

Attività svolte

Obiettivo fondamentale della scuola è il raggiungimento del “successo formativo personale”, inteso come
progetto di istruzione/formazione/educazione di una persona che, nel corso della crescita, scopre e
affina le proprie attitudini e impara a utilizzarle al meglio, sia nella sfera professionale sia in quella
emotivo-relazionale.
Le azioni messe in atto al fine di raggiungere il traguardo di tale priorità, nel triennio di riferimento, sono
state:
- L’analisi del livello di preparazione degli alunni delle classi prime e terze attraverso gli esiti delle prove
   d’ingresso per classi parallele;
- Predisposizione di una programmazione annuale condivisa dal Dipartimento linguistico;
- Individuazione da parte del Dipartimento dei nuclei fondanti della disciplina italiano, acquisiti da tutti
   gli alunni per essere successivamente arricchiti con nuove conoscenze e competenze;
- Condivisione dei criteri di valutazione;
- Attività di recupero e potenziamento in italiano in orario curriculare ed extracurriculare;
- Promozione di attività di ricerca e approfondimento in ambito disciplinare;
- Realizzazione del Progetto INVALSI;
- Percorso “Lavorare per competenze”: progettazione e realizzazione di Unità di apprendimento;
- Somministrazione agli alunni di prove simulate di italiano per la preparazione alle INVALSI;
- Progetto di innovazione didattica “la flessibilità oraria”, nell'a.s. 2019/2020, che ha consentito un
   miglioramento nei processi di apprendimento degli alunni attraverso l'ampliamento delle attività
   previste dal curricolo: metodo di studio; classi aperte; logica; codocenza; potenziamento e/o recupero;
   ampliamento del curricolo. Progetto non realizzato negli altri due anni scolastici successivi per la
   situazione pandemica;
- Partecipazione ai progetti PON al fine di arricchire l’offerta formativa con azioni specifiche nelle
   competenze di base;
- Condivisione degli esiti delle prove INVALSI nel Collegio dei docenti.
Al fine di ampliare l’offerta formativa del nostro Istituto e quindi per elevare il livello dei risultati sono state
perseguite ulteriore azioni quali:
- Progetto Biblioteca;
- Partecipazione alle Olimpiadi di italiano con incontri di preparazione dedicati;
- Partecipazione a convegni, manifestazioni, incontri con gli autori finalisti del Premio Strega e ad altre
   iniziative con l'intento di  sviluppare competenze cognitive e personali di alto livello degli alunni;
- Formazione continua dei docenti, finalizzata all'acquisizione ed alla sperimentazione di nuove
   metodologie didattico-educative meglio rispondenti ai nuovi stili di apprendimento dei discenti;
- Sportello di supporto psicologico per l'individuazione di difficoltà e problematiche particolari
   soprattutto nel periodo pandemico;

"A. PACINOTTI" - SAIS07600R
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- Utilizzo di piattaforme digitali, anche come conseguenza della situazione pandemica, per la
   condivisione di materiali tra i docenti e tra docenti e alunni.

Risultati raggiunti

La maggior parte degli studenti ha partecipato almeno ad un progetto PTOF e/o ad un modulo PON.
Tutte le classi seconde e quinte hanno partecipato ai corsi di preparazione per le prove Invalsi.
Con il Progetto Biblioteca "Il Pacinotti legge: Maggio dei Libri", gli alunni hanno partecipato ai seguenti
eventi/incontri:
- Il ragazzo venuto dal mare;
- “Benvenuti in casa Esposito, Bentornati in casa Esposito, Tutti matti per gli Esposito” con lo scrittore e
    giornalista Pino Imperatore;
- “Paisà, sciuscià e segnorine”, libro di Mario Avagliano;
- Giornata mondiale del libro. Diritto d’autore e uso consapevole delle risorse;
- “Quelle antiche voci";
- “Pane Bianco: la Resistenza a Scafati" dalla penna di Redenta Formisano;
- “Citar Dante” a settecento anni dalla morte. Apertura della mostra “Un manifesto per Dante”;
- “Come un’alba infranta” Le biografie artistiche di Gianni Scudieri;
- Lo “studio del marchese” la pedagogia napoletana tra Rivoluzione e Restaurazione;
- La dissolvenza della memoria.
A causa dell’emergenza pandemica, per ben due anni scolastici le classi seconde non hanno svolto la
prova di italiano e le attività sono state svolte a distanza.
Dall'analisi dei dati relativi ai punteggi ottenuti dagli studenti delle classi seconde,  nelle prove
Standardizzate Invalsi, si evince che i risultati attesi non sono stati del tutto raggiunti. Gli effetti della
pandemia hanno contribuito ad un calo dei livelli di apprendimento.
Il punteggio medio delle classi seconde rispetto alle scuole con ESCS simile, pari a 164.4, risulta
inferiore rispetto al parametro nazionale (189.9) e a quelli regionali. Si distingue solo la classe 2 M con
un punteggio medio pari a 190,7 leggermente superiore al parametro nazionale.
Nell'a.s. 2020/2021, il punteggio medio delle classi quinte rispetto alle scuole con ESCS simile, pari a
160.5, è inferiore rispetto al parametro nazionale (180.8) e non si discosta in modo significativo dai
parametri regionali.
Nell'a.s. 2021/2022, il punteggio medio delle classi quinte rispetto alle scuole con ESCS simile, pari a
166.3, è inferiore rispetto al parametro nazionale (173.6), ma superiore rispetto ai parametri di
riferimento regionale (punteggio Campania: 153.1; punteggio Sud: 158.5). Le classi 5F e 5N hanno
conseguito un punteggio medio superiore rispetto ai riferimenti nazionali. Tutte le quinte hanno
conseguito un punteggio superiore rispetto ai parametri regionali (ad eccezione della classe 5M che
registra un punteggio superiore a quello della Campania e non a quello SUD).
Nell'a.s. 2021/2022 si registra una differenza di +6 punti percentuali rispetto all'a.s. 2020/2021.

Evidenze

"A. PACINOTTI" - SAIS07600R
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - ITALIANO - Fonte INVALSI

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

"A. PACINOTTI" - SAIS07600R
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Innalzare gli esiti in Matematica intensificando
azioni di recupero e potenziamento

Ridurre le differenze di punteggio rispetto ai valori
di riferimento nazionale

Attività svolte

Obiettivo fondamentale della scuola è il raggiungimento del “successo formativo personale”, inteso come
progetto di istruzione/formazione/educazione di una persona che, nel corso della crescita, scopre e
affina le proprie attitudini e impara a utilizzarle al meglio, sia nella sfera professionale sia in quella
emotivo-relazionale.
Come progettato nel PdM, ai fini del raggiungimento del traguardo di tale priorità, sono state pianificate e
realizzate, nel triennio di riferimento, le seguenti azioni:
- L’analisi del livello di preparazione degli alunni delle classi prime e terze attraverso gli esiti delle prove
   d’ingresso per classi parallele;
- Predisposizione di una programmazione annuale condivisa dal Dipartimento matematico-scientifico;
- Individuazione da parte del Dipartimento dei nuclei fondanti della disciplina matematica,  acquisiti da
   tutti gli alunni per essere successivamente arricchiti con nuove conoscenze e competenze;
- Condivisione dei criteri di valutazione;
- Attività di recupero e potenziamento in matematica in orario curriculare ed extracurriculare;
- Promozione di attività di ricerca e approfondimento in ambito disciplinare;
- Realizzazione del Progetto INVALSI;
- Percorso “Lavorare per competenze”: progettazione e realizzazione di Unità di apprendimento;
- Somministrazione agli alunni di prove simulate di matematica per la preparazione alle INVALSI;
- Progetto di innovazione didattica “la flessibilità oraria”, nell'a.s. 2019/2020, che ha consentito un
miglioramento nei processi di apprendimento degli alunni attraverso l'ampliamento delle attività previste
dal curricolo: metodo di studio; classi aperte; logica; codocenza; potenziamento e/o recupero;
ampliamento del curricolo. Progetto non realizzato negli altri due anni scolastici successivi per la
situazione pandemica;
-Partecipazione ai progetti PON:
   "La determinazione sperimentale di costanti matematiche e fisiche";
    "Se ragiono, apprendo"
    "2+2=4"
    "Matematica evoluta"
    "Le scienze integrate".
- Condivisione degli esiti delle prove Invalsi nel Collegio dei docenti.
Al fine di ampliare l’offerta formativa del nostro Istituto e quindi per elevare il livello dei risultati sono state
perseguite ulteriore azioni quali:
- Partecipazione a convegni, manifestazioni e ad altre iniziative con l'intento di  sviluppare competenze
   cognitive e personali di alto livello degli alunni;
- Formazione continua dei docenti, finalizzata all'acquisizione ed alla sperimentazione di nuove
   metodologie didattico-educative meglio rispondenti ai nuovi stili di apprendimento dei discenti;
- Sportello di supporto psicologico per l'individuazione di difficoltà e problematiche particolari
   soprattutto nel periodo pandemico;
- Utilizzo di piattaforme digitali, anche come conseguenza della situazione pandemica, per la
   condivisione di materiali tra i docenti e tra docenti e alunni.

Risultati raggiunti

A causa della situazione di emergenza pandemica, le prove Invalsi non sono state svolte nell’a.s.

"A. PACINOTTI" - SAIS07600R
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2019/2020, mentre nell’a.s. 2020/2021 sono state svolte solo le prove Invalsi delle classi quinte.
Il punteggio medio delle classi seconde rispetto alle scuole con ESCS simile, pari a 174.0,  risulta
inferiore rispetto al parametro nazionale (193.3), non si discosta in modo significativo dal parametro
Campania. Si distingue la classe 2 H con un punteggio medio pari a 191.3 che si avvicina al parametro
nazionale.
Nell'a.s. 2020/2021 il punteggio medio delle classi quinte rispetto alle scuole con ESCS simile, pari a
178.2, è inferiore rispetto al parametro nazionale, ma superiore rispetto ai riferimenti regionali.
Nell'a.s. 2021/2022, il punteggio medio delle classi quinte rispetto alle scuole con ESCS simile, pari a
187.0, si discosta solo di 2 punti % rispetto al parametro nazionale (189.3), ma risulta superiore rispetto
ai parametri regionali. Su dodici classi quinte, sette hanno conseguito un punteggio medio superiore
rispetto sia ai parametri regionali che a quello nazionale.
Nell'a.s. 2021/2022, si registra una differenza di +9 punti percentuali rispetto all'a.s. 2020/2021.
Hanno partecipato al progetto PON:
- "La determinazione sperimentale di costanti matematiche e fisiche", 22 alunni;
- "Se ragiono, apprendo", 22 alunni;
- "2+2=4", 28 alunni;
- "Matematica evoluta", 27 alunni;
 - "Le scienze integrate", 24 alunni.
A causa della situazione di emergenza pandemica, le prove Invalsi non sono state svolte nell’a.s.
2019/2020, mentre nell’a.s. 2020/2021 sono state svolte solo le prove Invalsi delle classi quinte.
Il punteggio medio delle classi seconde rispetto alle scuole con ESCS simile, pari a 174.0,  risulta
inferiore rispetto al parametro nazionale (193.3), non si discosta in modo significativo dal parametro
Campania. Si distingue la classe 2 H con un punteggio medio pari a 191.3 che si avvicina al parametro
nazionale.
Nell'a.s. 2020/2021 il punteggio medio delle classi quinte rispetto alle scuole con ESCS simile, pari a
178.2, è inferiore rispetto ai parametri nazionali.
Nell'a.s. 2021/2022, il punteggio medio rispetto alle scuole con ESCS simile, pari a 187.0, si discosta
solo di 2 punti % rispetto al parametro nazionale (189.3); si registrano pregevoli risultati rispetto ai
parametri di riferimento regionale (punteggio Campania: 167.1; punteggio Sud: 173.2). Su dodici classi
quinte, sette hanno conseguito un punteggio medio superiore rispetto sia ai parametri regionali che a
quello nazionale.
Si registra una differenza di +9 punti percentuali rispetto all'a.s. 2020/2021.
Hanno partecipato al progetto PON:
- "La determinazione sperimentale di costanti matematiche e fisiche", 22 alunni;
- "Se ragiono, apprendo", 22 alunni;
- "2+2=4", 28 alunni;
- "Matematica evoluta", 27 alunni;
 - "Le scienze integrate", 24 alunni.

Evidenze

"A. PACINOTTI" - SAIS07600R
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI QUINTE -
ISTITUTI TECNICI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Potenziare gli aspetti correlati alle competenze
sociali e civiche incluse quelle in materia di
cittadinanza digitale

Diffusione in almeno il 50% della popolazione
studentesca di una logica inferenziale relativa ai
temi della cittadinanza attiva

Attività svolte

L’Istituto “A. Pacinotti”, nel triennio di riferimento, ha pianificato e realizzato attività curricolari ed extra-
curricolari per l’acquisizione da parte degli studenti delle competenze sociali, civiche e e quelle in
materia di cittadinanza digitale, educando all’importanza del rispetto delle regole, al senso della legalità,
all’etica della responsabilità e allo spirito di gruppo.  Il rispetto di tali valori è alla base degli strumenti
regolamentativi adottati dall’Istituto: Regolamento d’Istituto, Regolamento di disciplina, Patto educativo di
corresponsabilità.
E’ stato elaborato il curricolo trasversale di Educazione civica in risposta alle indicazioni della Legge n.
92 del 2019 e alle successive linee guida. L’insegnamento di Educazione civica supera i canoni di una
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente valenza di matrice valoriale trasversale che va
congiunta con le discipline di studio per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed
extradisciplinari. I contenuti di tale insegnamento si sviluppano intorno a tre macronuclei tematici: la
Costituzione, diritto nazionale e internazionale, legalità e solidarietà; sviluppo sostenibile, educazione
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; cittadinanza digitale. Tale insegnamento
è affidato a più docenti dello stesso Consiglio di Classe.
Le altre azioni messe in campo per favorire l'acquisizione delle competenze suddette sono state:
- Acquisizione delle competenze chiave valutate attraverso griglie comuni per disciplina, in particolare
   l’acquisizione delle competenze relazionali, sociali e civiche incide nell’assegnazione del voto di
   comportamento, anch’essa effettuata sulla base di una griglia di valutazione inserita nel P.T.O.F, così
   come quelle disciplinari;
- Presentazione di prodotti realizzati attraverso Unità di Apprendimento interdisciplinare;
- Progetto Generazioni Connesse;
- Erasmas+ attività di formazione all'estero per docenti e alunni;
- Giornalino della scuola: "Le voci del Pacinotti";
-Progetto Boat Management;
- Progetto Casa Sicura;
- Partecipazione alle Olimpiadi di italiano, di fisica;
- Percorsi di PCTO;
- Corsi per il conseguimento dell’ICDL;
- Corso sulla sicurezza;
- Partecipazione a gare e competizioni;
- Partecipazione all'evento  "Giornata mondiale dei poveri";
- Partecipazione alle attività di Orientamento e alle giornate dell'Open days dell'Istituto in presenza
   nell'a.s. 2019/2020 ed online nei due anni scolastici successivi a causa della pandemia;
- Partecipazione degli alunni alle elezioni per i componenti degli organi collegiali dell'Istituto;
- Educazione sentimentale e sessuale: Progetto Ben...essere in amore;
- Educazione alla salute;
-Educazione ambientale;
- Viaggi d'istruzione;
- Attività laboratoriali con riprese televisive di Rai 3 "Telecamere in classe;
- Partecipazione a convegni, manifestazioni e ad altre iniziative promosse dalla scuola.

Risultati raggiunti
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Competenze chiave europee 2019 - 2022

Nella triennalità di riferimento abbiamo conseguito buoni risultati rispetto al traguardo prefissato.
Di grande ricaduta il Progetto "Voci del Pacinotti".
I nostri alunni partecipando al corso per il conseguimento dell’ICDL hanno la possibilità di acquisire una
certificazione spendibile sia nel mondo universitario che del lavoro.
La manifestazione Marcia verso la pace ha coinvolto tantissimi studenti.
Tutti gli alunni del II biennio e del monoennio hanno partecipato ai percorsi PCTO.
Si registra un sereno clima di collaborazione degli studenti con i docenti e tra pari, emerso anche dalle
valutazioni espresse dai docenti e dagli studenti attraverso i questionari Customer Satisfaction.
Gli studenti partecipano attivamente alle attività proposte. Particolarmente significativa è stata l'iniziativa
volta alla raccolta di giochi in favore dei bambini ricoverati nel reparto pediatrico del 2^ Policlinico di
Napoli che ha coinvolto numerosi studenti  del nostro Istituto. Si registrano pochi casi di bullismo e di
problematiche varie.

Evidenze

Documento allegato

Progettazioneeducazionecivicaa.s.2021_2022.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati a distanza 2019 - 2022

Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Gestire ed analizzare i dati relativi ai risultati a
distanza conseguiti dagli alunni.

Creazione in tre anni di un data base sui risultati
degli alunni diplomati e fare uno screening
valutativo dei risultati

Attività svolte

Il traguardo è stato raggiunto. Infatti è stato creato un database degli allievi delle classi quinte del
triennio di riferimento a cura di un responsabile, il prof. C.S..
Gli alunni diplomati sono stati invitati a rispondere ad un modulo Google (allegato evidenza).
Sul sito della scuola sono attive le sezioni OPPORTUNITA’ DI LAVORO e ORIENTARSI nelle quali
confluiranno tutte le proposte di lavoro che perverranno alla nostra scuola.
E' stata attivata una specifica posta elettronica opportunitadilavoro@itipacinotti.edu.it attraverso la quale
le aziende possono offrire lavoro ai nostri studenti.

Risultati raggiunti

A giugno 2022 hanno aderito all'iniziativa 159 allievi diplomati negli a.s. 2019/2020 e 2020/2021.
Dei 230 alunni diplomati nell’anno scolastico 2021/22, hanno aderito il 74%.
Crescente anche il n. delle offerte di lavoro da parte delle aziende del settore industria.
Dai dati fornitI da Eduscopio, la nostra scuola è la prima in graduatoria (scuola statale) per indice di
occupazione per diplomati (46.63) in un raggio di 20km e 30 Km da Scafati.

Evidenze

Documento allegato

questionario_bancadati.pdf

"A. PACINOTTI" - SAIS07600R



                                                                                                                                                                                                           Pagina 14

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

La scuola si è fatta promotrice di importanti convegni, seminari, incontri con autori attraverso il Progetto
Biblioteca: Il Pacinotti legge ("Paisà sciuscià e segnorine"; "La violenza di genere dalla A alla Z"; la
Storia della lingua napoletana; Dai fondatori greci agli slang giovanili d'oggi giorno; Festival Nazionale
Dante senza frontiere; "I nuovi muri -30 anni dopo Berlino").
Ha progettato e realizzato i seguenti progetti:
- Progetto "Libriamoci" -Giornate di lettura nelle scuole- in collaborazione con la Biblioteca Comunale di
Scafati "F. Morlicchio";
- Ready? Steady? English! –Corsi per la certificazione linguistica in lingua Inglese, livello B1/B2-;
- Erasmus Plus;
-Progetto Invalsi;
- Partecipazione ad una commedia in lingua inglese dal titolo "The Addams Family".
Ha realizzato anche i seguenti moduli PON:
- English Social Club;
- Hablamos espanol 2^ edizione”;
- I segreti della lingua italiana;
- I am you are;
- Il teatro a scuola.

Attività svolte

Le attività sono state portate a termine con un buon livello di successo.
Hanno partecipato al modulo PON:
- "English Social Club", 20 alunni;
- "Hablamos espanol 2^ edizione", 27 alunni;
- "I segreti della lingua italiana", 25 alunni;
- "I am you are", 24 alunni;
- "Il teatro a scuola", 21 alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze

READYSTEADYENGLISH2021.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori

Per il raggiungimento del traguardo prefissato sono state realizzate le seguenti attività:
- Esibizioni varie da parte della band musicale dell'Istituto "Pacinotti Junior Ensemble". Grande successo
   ha riscontato la partecipazione alla manifestazione di Ischia International School Festival;
- Progettazione e realizzazione del  progetto Cortometraggio;
- Progettazione e realizzazione dei seguenti moduli PON:
- "La scuola in movimento";
- "Non solo musica";
- "Le voci del Pacinotti";
- "Il teatro a scuola";
- "La musica è vita";
- "Muoversi a scuola";
- "Il gioco dei ruoli";
- "Musica e movimento";
- "Muoversi a scuola";
- "Recitiamo a scuola";
- "Toccare con mano: arte e ambiente nei colori di Napoli e d'intorni 1";
- "Toccare con mano: arte e ambiente nei colori di Napoli e d'intorni 2";
- "Toccare con mano: ambiente costruito e ambiente naturale 1";
- "Toccare con mano: ambiente costruito e ambiente naturale 2".

Attività svolte

Con i progetti relativi all'attività teatrale, gli alunni hanno imparato a recitare, comprendendo l’importanza
del lavoro di gruppo e della corretta comunicazione. La pratica del teatro tende ad educare gli alunni alla
socializzazione e a favorire l'apprendimento.
Gli studenti attraverso il progetto "Le voci del Pacinotti – Editoria Elettronica e WebTv" hanno imparato:
a gestire e ad organizzare il lavoro, individuale e di gruppo; ad utilizzare programmi atti a realizzare la
webTV e la pubblicazione cartacea e multimediale (si allega come evidenza il link).
Gli alunni della band musicale del Pacinotti hanno dimostrato buone competenze organizzative, grande
creatività e di saper lavorare in team.
Hanno partecipato ai seguenti moduli PON:
- "La scuola in movimento", 20 alunni;
- "Non solo musica", 20 alunni;
- "Le voci del Pacinotti", 22 alunni;
- "Il teatro a scuola", 21 alunni;
- "La musica è vita", 20 alunni;
- "Muoversi a scuola", 31 alunni;
- "Il gioco dei ruoli", 21 alunni;
- "Musica e movimento", 20 alunni;
- "Muoversi a scuola", 31 alunni;
- "Recitiamo a scuola", 21 alunni.
- "Toccare con mano: arte e ambiente nei colori di Napoli e d'intorni 1", 26 alunni;
- "Toccare con mano: arte e ambiente nei colori di Napoli e d'intorni 2", 20 alunni;
- "Toccare con mano: ambiente costruito e ambiente naturale 1", 20 alunni;
- "Toccare con mano: ambiente costruito e ambiente naturale 2", 20 alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

LinkLEVOCIDELPACINOTTI.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè della solidarietà  e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

È stato realizzato un curricolo trasversale di Educazione civica.
È stata realizzata un'azione del Piano di miglioramento specifica per questo obiettivo formativo.
Realizzata una sezione dell'Unità di apprendimento finalizzata alla maturazione del senso di legalità e
all'acquisizione di competenze di cittadinanza attiva.
Si è riscontrato un grande successo per il Progetto "Il valore delle diversità. Emozioni in circolo" che ha
riguardato soprattutto tematiche relative a "identità e differenze di genere" nel contesto scolastico e non
solo.
Gli alunni hanno partecipato manifestazioni, convegni, seminari e ad altri eventi: Giornata mondiale
contro la violenza sulle donne -Educare alla parità-; Marcia verso la pace; Una preghiera per la pace;
Raccolta di beni di prima necessità per supportare la popolazione ucraina coinvolta nell’attuale conflitto
con la Russia; Giovani e legalità; Nontiscordardimé-Operazione Scuole Pulite 2022; Manifestazione
interculturale.
Generazioni Connesse.
Percorsi di PCTO.
Progetto Casa Sicura.
Progettazione e realizzazione dei seguenti moduli PON:
- "Acquisire la cittadinanza economica";
-"Imparare a fare impresa";
- "La cultura dell'impresa nella scuola";
- "Educare alla finanza";
- "Il nuovo cammino verso l'Oriente tra fascino e mistero";
- "Il valore della diversità: emozioni in circolo".

Attività svolte

Con il Progetto "Il valore delle diversità. Emozioni in circolo" gli alunni hanno potenziato il senso critico di
sè e dell'altro e la loro sfera affettiva ed emotiva.
Nel Pacinotti il senso di solidarietà si è fatto sentire, l'8 marzo 2022 i ragazzi dell’Istituto hanno raccolto
beni di prima necessità per supportare la popolazione ucraina coinvolta nell’attuale conflitto con la
Russia. Attraverso l'approccio del Service Learning, gli alunni hanno sviluppato conoscenze e
competenze attraverso un servizio solidale alla comunità.
Per rispondere al bisogno di socialità dei ragazzi e di una scuola aperta al territorio, i nostri alunni hanno
partecipato con grande entusiasmo all'iniziativa dedicata alla rigenerazione degli spazi esterni,
un'occasione per riqualificare il giardino della scuola, piantare nuovi alberi, realizzare orti, progettare
spazi da arredare con panchine o tavoli da esterno (Nontiscordardimé-Operazione Scuole Pulite 2022).
Hanno partecipato ai seguenti moduli PON:
- "Acquisire la cittadinanza economica", 25 alunni;
-"Imparare a fare impresa", 21 alunni;
- "La cultura dell'impresa nella scuola", 26 alunni;
- "Educare alla finanza", 27 alunni;
- "Il nuovo cammino verso l'Oriente tra fascino e mistero", 24 alunni;
- "Il valore della diversità: emozioni in circolo", 25 alunni".

Risultati raggiunti

Evidenze

Documento allegato
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eventi_pace.pdf
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

È stato realizzato un curricolo trasversale di Educazione civica.
Gli alunni hanno partecipato ai seguenti convegni:
- Agenda 2030, Goal 14 Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine
   per uno sviluppo sostenibile;
-  La Terra vista da un professionista: A  scuola con il geologo;
 - “Giovani e legalità” –fare rete per una cittadinanza attiva;
- "#PretenDiamo legalità", incontro con la Polizia di Stato e lettura di un brano tratto dal libro Cuori
    Connessi;
Partecipazione al modulo PON: "Salviamo il fiume Sarno".

Attività svolte

Gli allievi hanno sviluppato comportamenti responsabili inspirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità e della sostenibilità ambientale grazie alla partecipazione a concorsi, eventi, convegni e
manifestazioni, al fine di rendere concreto e stimolante l'apprendimento dei concetti di base in ambito di
cittadinanza attiva.
Hanno partecipato al progetto PON "Salviamo il fiume Sarno", 24 alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze

Progettazioneeducazionecivicaa.s.2021_22.pdf

Documento allegato
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

Nel corso dell'ultimo triennio, nonostante le difficoltà legate all'emergenza pandemica, sono state svolte
numerose attività, di seguito elencate:
- Attività sportive svolte presso il campo scuola di Maratea (canoa, equitazione, calcetto, tennis, ecc.)
che hanno favorito la socializzazione e l’aggregazione degli studenti, permettendo loro di conoscersi
meglio e fare squadra.
- Progetto Avvicinamento alla vela;
- Partecipazione al campionato studentesco provinciale di atletica presso lo stadio di Agropoli;
- Attività svolte nell'ambito del Piano Scuola Estate (nota MIUR n. 643 del 5/03/2021):
   Sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio;
    il Sentiero degli Dei;
    Pista di atletica;
    Piscina;
    Vela porto di Castellammare;
    Basket palestra Pacinotti.
- Ciaspolata sulla neve a Roccaraso;
- Attività di sitting con l'obiettivo di favorire l'inclusione scolastica attraverso la pratica dello sport per gli
   alunni con bisogni educativi speciali.
- Progetto Accoglienza con attività sportive per gli studenti delle classi prime.
Progettazione e realizzazione dei seguenti moduli PON:
- "Alimentarsi tra salute e cultura";
- “j-fame? Mangio bene, vivo meglio”;
- “j-fame? Mangio bene, vivo meglio 2";
- "L'educazione alimentare";
- "Tutti a bordo";
- "Buon vento";
-"Muoversi a scuola".
-Realizzazione e progettazione di UDA tematica;
- Insegnamento dell'Educazione civica.
Tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Attività svolte

Le attività realizzate hanno incentivato le studentesse e gli studenti a sviluppare autonomia di giudizio e
spirito critico e a potenziare le capacità di relazionarsi con gli altri. Un gran numero di studenti ha
frequentato assiduamente le attività proposte e ha collaborato attivamente alla realizzazione delle
stesse.
Hanno partecipato ai seguenti moduli PON:
- "Alimentarsi tra salute e cultura", 30 alunni;
- “j-fame? Mangio bene, vivo meglio”, 22 alunni;
- “j-fame? Mangio bene, vivo meglio 2", 23 alunni;
- "L'educazione alimentare", 28 alunni;
- "Tutti a bordo", 20 alunni;
- "Buon vento", 20 alunni;
- "Muoversi a scuola", 31 alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze
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ALL.3UDA2M2020_2021Lingstor.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonchè alla
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Gli alunni dell'Istituto hanno acquisito competenze digitali grazie ai loro percorsi di studio e ai progetti
realizzati quali NUOVA ICDL con certificazione ICDL Essentials e ICDL Full Standard, ECDL CAD,
Patentino della robotica. L’obiettivo prioritario di questi progetti è stato quello di migliorare le
competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale come saper usare gli
strumenti di scrittura, di calcolo e di presentazione, e saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando
gli strumenti di collaborazione on line e i social network.
La nostra scuola si è accreditata dal 2001 con la più importante associazione dei professionisti nel
campo dell’Information & Communication Technology, ovvero l’AICA (Associazione Italiana per l’
Informatica ed il Calcolo Automatico). Il nostro Istituto, infatti, è Test center ufficiale dell’AICA ed alcuni
nostri studenti hanno conseguito la certificazione ICDL ESSENTIAL, altri la certificazione ICDL FULL
STANDARD che è l’unica certificazione informatica che, in Italia, abbia ottenuto l’accreditamento di
ACCREDIA (l'organismo nazionale di accreditamento, designato dallo Stato italiano in attuazione del
regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008), una garanzia
di valore, di spendibilità ed efficacia per il cittadino digitale, per l’impresa e per le Istituzioni.
Durante il corso ECDL CAD, ad ogni argomento sviluppato è stata somministrata una simulazione ECDL
CAD guidata, per consentire agli allievi di prepararsi all'esame per il conseguimento della relativa
certificazione.
Gli alunni hanno partecipato anche ai PON dal titolo:
- "Diventare cittadini digitali";
- "Io, ingegnere del soft";
- "A scuola di coding";
- "Nuova ECDL";
- "Il patentino della robotica 1";
- "Il patentino della robotica 2";
- "Il patentino della robotica 3";
- "Le competenze digitali di base";
- "Le competenze digitali avanzate";
- "Laboratoriamo";
- "E-programming";
- "I viaggi nei tempi dell'adolescenza";
- "La patente del programmatore";
- "Internet working".
Hanno partecipato a convegni: Connessi..contro il cyberbullismo; “Star bene insieme”, promossa dall’
ASL di Salerno, allo scopo di prevenire i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; "Utilizzo molteplice della
rete: da prospettiva di lavoro ad uso criminale di essa".

Attività svolte

Circa 80 studenti hanno conseguito le seguenti certificazioni informatiche:
- ICDL ESSENTIALS al superamento dei primi due esami Computer essentials e Online essentials;
- ICDL BASE al superamento dei primi quattro esami Computer essentials; Online essentials, Word
processing e Spreadsheet.
- IT SECURITY al superamento del medesimo esame di livello avanzato;
- ICDL STANDARD ed ICDL FULL STANDARD al superamento complessivo dei sette moduli della
Patente europea.
Hanno partecipato al modulo PON:
- Diventare cittadini digitali, 22 alunni;
- "Io, ingegnere del soft", 20 alunni;

Risultati raggiunti
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- "A scuola di coding", 23 alunni;
- "Nuova ECDL", 27 alunni;
- Il patentino della robotica 1, 16 alunni;
- Il patentino della robotica 2, 15 alunni;
- Il patentino della robotica 3, 15 alunni;
- Le competenze digitali di base, 25 alunni;
- Le competenze digitali avanzate, 27 alunni;
- "Laboratoriamo", 21 alunni;
- "E-programming", 27 alunni;
- "I viaggi nei tempi dell'adolescenza", 20 alunni;
- "La patente del programmatore", 27 alunni;
- "Internet working", 22 alunni.

Evidenze

CERTIFICAZIONIICDL.pdf

Documento allegato
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Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

La scuola realizza attività che favoriscono l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari.
Essa si fregia di una efficace politica inclusiva che coinvolge l’intera comunità scolastica attraverso la
progettazione di attività mirate che spaziano dalla formazione periodica del personale docente alla
progettazione di specifici dispositivi didattici volti alla migliore fruizione dell’offerta formativa da parte
degli allievi.
L'Istituto ha redatto un Piano Annuale per l'Inclusione e ha coinvolto nel corso degli anni delle figure
professionali nel processo di progettazione dell'inclusione scolastica: referente per l'inclusione; Funzione
strumentale per l'area Disabilità, Funzione strumentale per l'area di supporto agli alunni; referente dello
Sportello ascolto; referente per il bullismo e cyberbullismo; i docenti di sostegno; i rappresentanti
dell'ASL.
Poi la scuola ha attivato i seguenti interventi:
- Redazione e monitoraggio dei PEI e dei PDP rispettivamente per alunni D.A. e con BES;
- Monitoraggio degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi speciali e, se necessario,
   eventuale rimodulazione degli interventi;
- Utilizzo da parte dei docenti di metodologie e strategie che favoriscono una didattica inclusiva e la
   promozione dei processi di inclusione e il rispetto delle diversità;
- Partecipazione dei docenti ad unità formative promosse dalla Rete di ambito e dal CTS di Salerno;
- Coordinamento tra i docenti di sostegno con i docenti contitolari del C.d.C. al fine della predisposizione
   di materiali didattici e strumenti di apprendimento coerenti con gli obiettivi dei singoli PEI e PDP;
- Sportello di ascolto con supporto psicologico.
La scuola ospita studenti stranieri da poco tempo in Italia e attiva attività di accoglienza e percorsi di
lingua italiana per studenti stranieri  (L2).
Altre azioni messe in atto sono:
- Educazione civica;
- Progetto Casa Sicura;
- Generazioni Connesse;
- Progetti PON;
- Partecipazione a manifestazioni, convegni, seminari ed altre iniziative;
- Predisposizione del documento e-policy.

Attività svolte

Il clima che si è instaurato all'interno dell'Istituto è positivo e tranquillo. Irrilevante è il tasso di
abbandono. Gli alunni con Bisogni educativi speciali vengono accolti e accompagnati nel
raggiungimento del loro successo formativo.
Per prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo, in tutte le classi sono state approfondite tematiche
specifiche, programmate anche nel curricolo di Educazione civica.
Il Progetto Casa Sicura ha coinvolto una media di presenti attestata intorno ai 120 alunni per ogni
incontro. Gli argomenti trattati hanno riguardato anche problematiche giovanili, come il bullismo ed il
cyberbullismo, il revenge porn, i pericoli dei social e le challenge, ecc.
Le azioni messe in atto hanno contribuito al miglioramento dei risultati scolastici.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - TECNICO TECNOLOGICO - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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Obiettivo formativo prioritario
Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

L'Istituto "A. Pacinotti" ha stipulato con una gamma diversificata di aziende e Università convenzioni per
attivare percorsi per le competenze trasversali e orientamento. Infatti, gli alunni del
II biennio e del monoennio hanno partecipato a diversi percorsi PCTO:
- Stage nelle località europee;
- Sicurezza;
- Progettazione di quadri e impianti elettrici;
- Sicurezza delle reti e dei sistemi informatici;
- Automazione industriale;
- Sistemi 4.0;
- Il mondo medicale: apparecchiature elettromedicali, assistenza tecnica, normative generali; figure
   professionali;
- Conseguimento Nuova ICDL;
-ICDL ESSENTIAL e ICDL FULL STANDARD;
- Conseguimento ECDL Advanced 3.0;
- Robotica;
- Reti digitali;
- Sistemi web integrati;
- Corso di saldatura;
- Saldatura e dissaldatura di schede elettroniche;
- Fibre ottiche;
- Domotica;
- Labview NXG;
- Corsi Cisco su cybersecurity, linguaggi di programmazione, Linux, Io T;
- Laboratorio per le politiche attive del lavoro;
- Leroy Merlin;
- La ferrovia: una modalità di trasporto sostenibile innovativa e sicura.

Attività svolte

Nonostante nel triennio di riferimento, molte attività di PCTO sono state svolte a distanza a causa della
pandemia, tutti gli alunni del II biennio e monoennio finale hanno partecipato a tali percorsi arricchendo il
monte ore previsto.

Risultati raggiunti

Evidenze

ELENCOPROGETTIPCTOTRIENNIO2019-2022.pdf

Documento allegato

"A. PACINOTTI" - SAIS07600R



                                                                                                                                                                                                           Pagina 27

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Definizione di un sistema di orientamento

La scuola accompagna e sostiene i ragazzi nella loro crescita individuale e professionale e nel
passaggio da un percorso scolastico ad un altro.
Nell'Orientamento in entrata il principale obiettivo è quello di rispondere sempre meglio alle esigenze di
formazione degli allievi della scuola secondaria di primo grado, con attività specifiche di conoscenza del
nostro Istituto e di primo approccio alle attività didattiche (Progetto Continuità). Per il raggiungimento di
tale obiettivo, la nostra scuola:
- individua una F.S. dedicata alle attività di orientamento e un gruppo di lavoro;
- cura i rapporti con le scuole secondarie di I grado del territorio e dei comuni limitrofi e visita le scuole
stesse;
- cura la predisposizione e la pubblicazione di materiali informativi anche attraverso piattaforme on line:
brochure esplicativa dei punti cardine dell’offerta formativa e dei vari indirizzi; manifesti; video di
presentazione dei vari indirizzi di studio, degli ambienti e delle strutture dell’Istituto;
- fornisce agli alunni della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie specifiche informazioni
 relative ai nostri indirizzi per una eventuale scelta consapevole;
- organizza giornate di Open days;
- accoglie le scuole secondarie di primo grado, che ne fanno richiesta, per una visita del nostro Istituto;
- monitora costantemente le attività.
La nostra scuola cura in maniera particolare il momento dell’ingresso e dell’inserimento degli studenti
delle classi prime, in considerazione del fatto che l’ambiente nuovo, il cambiamento delle figure di
riferimento e l’avvio di un nuovo percorso di studi può generare ansia e preoccupazione. Durante i  primi
giorni di scuola le attività sono ancora finalizzate a favorire il processo di inserimento che vengono
pianificate attraverso il Progetto Accoglienza.
L’orientamento in itinere è rivolto agli studenti del secondo anno per favorire una scelta consapevole
dell’indirizzo di studio attraverso l’illustrazione dei piani di studio e dei relativi sbocchi professionali.
Per promuovere negli allievi una migliore conoscenza di sé, dei propri bisogni e delle proprie attitudini
per favorire scelte consapevoli, per ciò che riguarda l'orientamento in uscita, la scuola:
- organizza incontri con varie Università; con le forze dell’ordine e con agenzie per il lavoro;
- favorisce la diffusione di materiale informativo sui diversi percorsi di studio;
- monitora i risultati a distanza attraverso una banca dati e i risultati forniti dal sito Eduscopio della
   Fondazione Agnelli.
- realizza progetti PON: "Orientamento e sostegno alla scelta dei percorsi universitari e lavorativi
   settore elettronico, elettrotecnico ed elettromedicale"; "Pensiamo al futuro"; "Orientamento secondo
   circolo"; "Orientamento alla scelta universitaria e del lavoro".

Attività svolte

Le attività di orientamento in ingresso hanno consentito un elevato numero di iscrizioni al primo anno.
La percentuale di alunni diplomati si iscrive soprattutto all'area di ingegneria industriale.
Hanno partecipato al modulo PON:
- "Orientamento e sostegno alla scelta dei percorsi universitari e lavorativi: settore elettronico,
    elettrotecnico ed elettromedicale", 20 alunni;
- "Pensiamo al futuro", 22 alunni.
-  "Orientamento secondo circolo", 18 alunni;
- "Orientamento alla scelta universitaria e del lavoro", 19 alunni.

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.4.b.2 Diplomati immatricolati all'Università nell'anno successivo, per area didattica (%) - Fonte sistema informativo del MI

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2018/19 e immatricolati nel'a.a. 2019/20

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2021/22 e immatricolati nel'a.a. 2022/23

Diplomati nel'a.s. Anno scolastico 2020/21 e immatricolati nel'a.a. 2021/22

"A. PACINOTTI" - SAIS07600R



                                                                                                                                                                                                           Pagina 30

Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento: 2019 - 2022Obiettivi formativi prioritari perseguiti

ISCRITTICLASSIPRIME.pdf

Documento allegato
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Prospettive di sviluppo

Obiettivo fondamentale dell’I.I.S. "  è il raggiungimento del “successo formativo personale”, intesoAntonio Pacinotti"
come progetto di istruzione/formazione/educazione di una persona che, nel corso della crescita, scopre e affina le
proprie attitudini e impara a utilizzarle al meglio, sia nella sfera professionale sia in quella emotivo-relazionale.

Il nostro intervento educativo mira, quindi, a favorire la crescita generale della persona nella sua dimensione
cognitiva, orientativa e relazionale, fornendo supporto continuo all’orientamento dello studente, ciò al fine di lottare
contro la dispersione scolastica e garantire un percorso educativo caratterizzato da organicità e coerenza di
intenti.

Le priorità dell’Istituto “ ” mirano all'elaborazione di un'offerta formativa rispondente alle esigenzeA. Pacinotti
formative dell’alunno nel suo processo di crescita umana e culturale anche attraverso la partecipazione
e la realizzazione dei progetti PON FSE autorizzati e finanziati.

Molto si sta investendo al fine di creare percorsi educativi adeguati al raggiungimento di obiettivi formativi in linea
con le Raccomandazioni europee e di definire un curriculo verticale innovativo ed efficace per il conseguimento
delle competenze chiave.

Per promuovere costantemente un’offerta formativa innovativa è in atto l’attivazione di un’altra articolazione dell’
indirizzo trasporti e logistica: “ ”.costruzione del mezzo aereo

Le nuove sollecitazioni formative espresse dal piano RiGenerazione Scuola e dal mondo del lavoro in merito alla
formazione di professionisti in ambito di prevenzione ambientale e fonti rinnovabili energetiche si realizzerà
concretizzando l’indirizzo Energia mediante l’introduzione di materie caratterizzanti già nel primo biennio di
Meccatronica ed Energia.

Altra prospettiva di sviluppo è legata all’attivazione del percorso formativo ITS (Istituto Tecnico Superiore) “TE.LA.
,–Territorio del Lavoro” sistema agroalimentare – area tecnologica, Nuove tecnologie per il Made in Italy

che sarà un terzo canale di sbocco per i nostri studenti, oltre al mondo del lavoro e al percorso universitario.

Particolare cura continuerà ad essere riposta sull'orientamento in uscita per assistere al meglio gli studenti nella 
scelta post diploma.

Per il triennio 2022/2025, dall'autovalutazione derivante dal monitoraggio e dall'analisi continua dei risultati
registrati nelle varie aree e della ricaduta dei processi attivati, il nostro Istituto ravvisa la necessità di pianificare
azioni del PDM sempre più efficaci per il raggiungimento delle seguenti priorità desunte dal RAV:

1)   PRIORITA' 1

Ridurre il tasso di dispersione scolastica esplicita ed implicita.

TRAGUARDO

Ridurre del 5% il numero di assenze degli studenti. Aumentare del 3% la percentuale della partecipazione degli
studenti alle prove Invalsi. Ridurre del 5% il numero di studenti collocati nelle fasce basse delle prove Invalsi
(livello 1, 2; NRB1). Ridurre del 5% il numero di studenti con debiti in matematica e in discipline professionalizzanti
(STEM).
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PRIORITA' 2

Migliorare i risultati delle prove Invalsi di: italiano e matematica per le classi seconde e quinte; inglese per le classi 
quinte.

TRAGUARDO

Ridurre la differenza nel punteggio rispetto a scuole con indice ESCS simile.

Ridurre del 5% il numero di studenti  collocati nei livelli 1 e 2 (italiano e matematica) e NRB1 (inglese).

PRIORITA' 3

Potenziare l'orientamento attivo nella transizione scuola-università.

TRAGUARDO

 

Aumentare del 2% il numero di studenti iscritti alle facoltà universitarie.


