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PREMESSA 
 

1. Le motivazioni del bilancio sociale 
L’autonomia scolastica resta la grande scommessa, nel senso che la scuola può essere affidata a se 

stessa, ai suoi dirigenti, docenti, studenti, famiglie, comunità locali, perché si modelli e si strutturi 

secondo i talenti di chi vi insegna e vi studia, secondo le risorse e le vocazioni del contesto, secondo 

le aspettative, le esigenze, i diritti delle giovani generazioni nell’ambito di un orizzonte condiviso.  

L’autonomia dunque deve essere capace di contribuire in maniera forte all’innalzamento del livello 

culturale, dello spessore didattico e formativo della scuola mettendo a frutto l’impegno educativo, la 

professionalità degli operatori, il coinvolgimento degli stakeholder, il collegamento con il territorio.  

Tutto ciò non può, tuttavia, essere semplicemente enunciato, ma deve permeare, in maniera esplicita 

e verificabile, strutture e comportamenti.  

La scuola non è una realtà chiusa, autoreferenziale, ma è chiamata a rispondere di “qualcosa” a 

“qualcuno” sulla base di determinati “valori” esplicitati in maniera organizzata, trasparente, 

condivisa. 

La rendicontazione è dunque un momento fondamentale nella vita della scuola come di qualsiasi 

organizzazione, è intrinseca al concetto di responsabilità ed è espressione di qualità.  

La rendicontazione per essere implementata ha bisogno di adeguate strumentazioni, tra le queste il 

bilancio sociale che, finalizzato al miglioramento delle performance, si propone di dare conto degli 

impegni assunti, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la 

scuola e i suoi interlocutori.  

Esso assolve a diversi ruoli:  

- È strumento di comunicazione: attraverso il dialogo aumenta il grado di comprensione che la scuola 

ha di se stessa e nel contempo migliora la sua immagine e la sua reputazione nell’ambito della 

comunità di appartenenza;  

- È strumento di gestione: permette di misurare le performance formativo – educative, facilita le 

decisioni, consente di controllarle e valutarle;  

- È strumento di apprendimento: stimola la conoscenza e la comprensione, stimola il miglioramento 

e l’innovazione;  

- È strumento di partecipazione tanto all’interno della scuola quanto nei suoi rapporti con la comunità.  

 

2. Struttura del bilancio sociale  
Il bilancio sociale può rappresentare per la scuola una grossa occasione di crescita nella misura in cui 

coloro che vi operano ne sono convinti e avvertono l’esigenza di riflettere in maniera sistematica e 

strutturata sulla propria missione, si sentono sfidati dall’innovazione, intendono rendere espliciti 

valori, obiettivi, comportamenti facendone oggetto di confronto e di verifica con i propri stakeholder.  

In questo senso, il bilancio sociale non è un semplice documento a consuntivo che si aggiunge ai 

molti che la scuola è chiamata a predisporre, semmai li riqualifica e li orienta verso una direzione di 

senso condiviso. Non è neppure uno strumento pubblicitario, ma un processo che entra in maniera 

trasparente nella vita della scuola senza nascondere problemi e criticità, è un ponte che, unendo 

passato e presente, apre al futuro.  

Per governare e gestire tale processo occorre:  

 Aver chiari i fenomeni e le situazioni che si ritiene essenziale tenere sotto controllo, i “fattori critici 

di successo”; 

 Costruire un quadro di indicatori, indispensabili per misurare e valutare efficienza ed efficacia dei 

processi e delle attività che caratterizzano la scuola;  

 Progettare le modalità di rapporto più efficaci con gli stakeholder a seconda della loro strategicità 

in ordine al successo della scuola. Tali modalità possono andare dalla semplice informazione, alla 

consultazione, al coinvolgimento, alla valutazione del grado di soddisfazione, alla partecipazione 

e condivisione;  
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 Poter fare affidamento su un gruppo di lavoro o di pilotaggio rispetto alla predisposizione del 

bilancio sociale, gruppo motivato, competente, di cui siano chiari compiti e responsabilità.  

In definitiva la scuola cosa è chiamata a rendicontare? 

Certamente rendiconterà in merito alla propria identità, alla propria mission, intesa come l’insieme di 

finalità, valori, relazioni con gli stakeholder, in relazione al contesto sociale e territoriale di 

riferimento, al proprio posizionamento, alle risorse strumentali e finanziarie di cui dispone, agli 

ambiti di intervento, alle strategie adottate, ai risultati ottenuti a partire dalla funzione formativa, agli 

obiettivi di miglioramento che si prefigge.  

Qui di seguito si sintetizzano brevemente i contenuti delle singole sezioni del documento di 

rendicontazione sociale dell’ITI PACINOTTI di Scafati (SA). 

 

3. Il sistema scuola-territorio 

 

La qualità del sistema scolastico è strettamente connessa alla crescita culturale del Paese, al 

superamento delle disparità economiche e sociali, alla formazione di cittadini che sappiano 

interpretare criticamente ed agire responsabilmente negli attuali e futuri contesti. 

La scuola rappresenta la principale agenzia formativa del Paese.  

Il nostro Istituto è molto attento alla lettura consapevole dei bisogni educativi espressi dal territorio: 

bisogni attraverso i quali orientiamo la crescita dei nostri alunni verso il cambiamento. 

Il Pacinotti, rapportandosi con il mondo extrascolastico, si apre al resto delle istituzioni formative e 

alle strutture sociali del territorio e con esse crea relazioni di «scambio» e di «comunione», ponendosi 

come luogo capace di rispondere ai bisogni culturali e formativi della collettività. 

Il nostro Istituto, infatti, svolge un duplice ruolo: di sintesi cognitiva, avente la finalità di opporsi ai 

diktat di un Mercato sempre più pervasivo e omologante, promuovendo   coscienze libere, critiche e 

creative; e di sintesi affettiva, diffondendo le pratiche dell’ascolto, del dialogo, della cooperazione e 

del reciproco sostegno in opposizione alle pratiche di resistenza all’individualismo e al narcisismo 

esasperati, diffusi dalla società. 

Nella logica dell’integrazione anche la famiglia e il variegato mondo delle associazioni acquistano 

un’esplicita valenza formativa, non privilegiando più solamente l’aspetto affettivo e quello ludico. 

Il ruolo della Famiglia, nell’ottica del Sistema Formativo Integrato: Pacinotti- Territorio di Scafati, 

diventa quello di promuovere vissuti affettivi che conducano alla piena coscienza di sé e 

all’apprendimento di pratiche di solidarietà e di collaborazione, in modo che la convivialità divenga 

uno stile di vita da promuovere in ogni ambito esistenziale. 

Il ruolo degli Enti Locali, nell’ottica del Sistema Formativo Integrato, è un ruolo di promozione 

di occasioni espressivo-creative. Gli Enti Locali che collaborano con l’Istituto assumono un ruolo di 

orientamento soprattutto delle grandi potenzialità del mondo giovanile, in modo che esse possano 

tradursi in occasioni di promozione culturale e di sensibilizzazione verso le pratiche di solidarietà.  

Il ruolo dell’Associazionismo, nell’ottica del Sistema Formativo Integrato, è un ruolo di promozione 

di esperienze aggregative ed etico-sociali. Tali esperienze, sul territorio scafatese rappresentano un 



 
 

5 
 

ruolo essenziale nell’ottica dello sviluppo di una rete di relazioni che promuovano la coesione sociale 

e, soprattutto, l’intercultura come concreto stile di vita.  

Essendo Scafati sempre più caratterizzata da migrazioni di vari popoli, l’associazionismo svolge un 

ruolo essenziale nella valorizzazione delle potenzialità positive dei singoli e dei gruppi a vantaggio 

dell’intera collettività scolastica. 

Per assicurare il massimo respiro ai processi di socializzazione / alfabetizzazione, il sistema formativo 

(Pacinotti – territorio scafatese) educa al rispetto della molteplicità delle culture: promuovendo una 

precoce conoscenza e coscienza multiculturale. 

Infatti, il nostro Istituto prevede progetti socio-educativi finalizzati a prevenire il sorgere di mentalità 

etnocentriche, intolleranti nei confronti delle altre culture.  

In questa prospettiva, scuola edextrascuola rappresentano eccellenti sedi educative 

di decondizionamento etnocentrico. 

 

4. La storia dell’istituto 

 

L’Istituto Tecnico Industriale “A. PACINOTTI” è stato istituito con Decreto del Presidente della 

Repubblica 29 Ottobre 1965, n.1699, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n.90 del 13/4/1966, recante “l’istituzione di ventidue nuovi Istituti Tecnici Industriali con decorrenza 

1° ottobre 1962”, in continuità con la scuola preesistente fin dall’inizio degli anni ’60, come sede 

staccata dell’“A. Volta” di Napoli, allora unico istituto tecnico in Campania. 

Per iniziativa ministeriale, il Consiglio comunale di Scafati, con deliberazione n.16 del 12/02/1963, 

approvò la proposta di intitolare la moderna istituzione ad un grande della scienza italiana, il fisico 

Antonio Pacinotti. 

Nel 1970, alle due specializzazioni storiche di meccanica ed elettrotecnica, si aggiunse quella di 

elettronica industriale, che diede nuovo impulso alle attività dell’istituzione.  

La sede dell’Istituto era originariamente costituita da varie coordinate, sistemate in edifici di vecchia 

costruzione.  
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Nel 1972 fu inaugurato l’attuale edificio, disposto su tre piani che ospitavano le tre specializzazioni. 

Nel corso degli anni l’istituto è stato ampliato con la costruzione di un quarto piano, due padiglioni, 

un Auditorium, una palestra.  

Nel 2012, in occasione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione, all’ I.T.I.S. è stato 

unanimemente riconosciuto un ruolo fondamentale nella storia dell’istruzione pubblica e della 

comunità, essendo esso un punto di riferimento per generazioni di giovani che vi hanno portato i loro 

sempre nuovi interessi formativi e coltivato la speranza di un futuro professionale nei settori 

industriali più moderni ed innovativi in Italia e all’estero.  

L’Istituto Pacinotti e Scafati sono diventati negli anni un binomio inscindibile, malgrado il successivo 

proliferare di analoghe istituzioni in altre aree della Provincia di Salerno. 

La posizione strategica pone logisticamente l’Istituto ben servito dai vari mezzi di trasporto, sia 

pubblici sia privati, tanto che vi converge un bacino d’utenza che va da quello cittadino all’immediato 

circondario di S. Pietro di Scafati e Pompei, per allargare il raggio verso nord, ai Paesi vesuviani, e 

verso sud a quelli dell’Agro nocerino-sarnese. 

Il territorio limitrofo ha vissuto, nel corso degli anni, un continuo e costante incremento della 

popolazione, dovuto anche ad una cementificazione selvaggia: vi sono attualmente zone di vero 

sovraffollamento, pur persistendo una modesta qualità della vita: le famiglie dei nostri studenti sono 

infatti, per la maggiore parte, professionalmente legate al settore secondario o terziario, determinate 

nella volontà di garantire ai giovani una formazione spendibile in un mondo del lavoro sempre più 

competitivo ed in continua evoluzione.  

Il contesto territoriale di riferimento è anche caratterizzato da un dinamico tessuto imprenditoriale 

principalmente nei settori secondario e terziario avanzato, dal quale giungono le maggiori richieste 

di formazione alle quali il nostro Istituto si sforza di fornire risposte adeguate, mantenendo rapporti 

ormai istituzionalizzati con i centri di orientamento, le Università, gli enti di formazione e, soprattutto, 

con aziende ed associazioni, allo scopo di realizzare esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro e 

facilitare l’inserimento dei diplomati nella realtà lavorativa. 

La scuola ha realizzato, negli ultimi anni, ricerche sulle potenzialità del territorio e sul mercato del 

lavoro, effettuando un’analisi dei bisogni in collaborazione del Centro per l’impiego di Scafati.  

Ha collaborato, e collabora, con aziende meccaniche, metalmeccaniche, elettriche ed informatiche 

del territorio, con altre istituzioni scolastiche, con le A.S.L. ed i servizi sociali, le associazioni di 

volontariato, realizzando una rete di collaborazione e consulenza estesa all’intero territorio con cui 

interagisce. 

Al fine di realizzare e rafforzare la collaborazione con una rete territoriale, l’Istituto si avvale inoltre 

della consulenza di un Comitato Tecnico-scientifico, che risponde specificamente all’esigenza di 

raccordo sinergico tra mondo della scuola, esigenze del territorio e fabbisogni produttivi, aperto alle 

associazioni produttive, alle professioni, alla ricerca, con compiti di consulenza programmatica, 

monitoraggio, critica ed orientamento. 

Con delibera regionale n. 22 del 27/01/2016 sono stati approvati, su richiesta dell’Istituto, l’opzione 

elettromedicale dell’indirizzo elettronica ed elettrotecnica e l’indirizzo di trasporti e logistica, 

articolazione costruzione del mezzo opzione rotabili ferroviari.  

La richiesta di ulteriori differenti opzioni è scaturita dal desiderio di rispondere per tempo ad una 

potenziale diversificata domanda del mondo del lavoro, dall’osservazione, per quanto concerne 

l’elettromedicale, che i sistemi e le apparecchiature di diagnosi, terapia e riabilitazione, ormai di 

grande diffusione, costituiscano un parco tecnologico di notevole valore economico e siano 

caratterizzati da un forte tasso di innovazione e da una complessità di funzioni tali da richiedere 

adeguate competenze tecniche ed organizzative che oggi non trovano riscontro in nessuno dei profili 

professionali in uscita dagli indirizzi dell’attuale scuola secondaria superiore.  
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La richiesta dell’indirizzo trasporti e logistica, articolazione costruzione del mezzo opzione rotabili 

ferroviari, è scaturita invece dall’osservazione che la trazione su ferro, per le sue caratteristiche di 

alta capacità e basso consumo, ha trovato terreno fertile anche nel trasporto urbano, per cui negli anni 

hanno visto la luce numerose linee metropolitane e di superficie allo scopo di semplificare e 

contestualmente rendere massiva la mobilità urbana. A fronte, una scarsa diffusione di competenze 

specifiche relative alla costruzione ed alla manutenzione dei veicoli e dell’infrastruttura, la necessità 

di ampliare e diffondere la cultura della circolazione su ferro di merci e persone, l’eco - compatibilità 

del sistema in un contesto di interoperabilità tra regioni e stati, oggi importantissimo in un mondo 

ormai globalizzato. 

L’Istituzione Scolastica aderisce a numerose Reti Istituzionali ed interistituzionali che permettono il 

coordinamento di alcune attività dell’Istituto per la condivisione di progetti e di risorse, anche 

partecipando a bandi specifici, con l’intento di:  

 

 Favorire la collaborazione tra le scuole partecipanti alla Rete per la realizzazione di ricerche 

didattiche mirate a migliorare i processi di insegnamento/apprendimento;  

 Creare uno strumento di reciproco sostegno per la sperimentazione di progetti didattici innovativi 

e promuovere un confronto permanente 

 Promuovere la cittadinanza attiva dei giovani 

 Sviluppare la comprensione reciproca tra giovani di culture e Paesi diversi 

 Favorire la cooperazione mondiale nel lavoro scolastico 

 

Le più moderne tecnologie sono utilizzate come strumento didattico per facilitare e promuovere le 

abilità necessarie allo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali raccomandate dall’ EQF 

per interpretare la nuova realtà socioeconomica.  Inoltre la scuola si pone come centro di aggregazione 

ed offre occasioni per fare cultura attraverso cinema, teatro, musica e sport in un territorio che non 

sempre dispone di adeguati spazi per la crescita umana e culturale degli adolescenti. 
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Parte prima: identità della scuola 

 

 

1. La mission 
 

La mission dell’ITI Pacinotti è ispirata a Principi Di Pari Opportunità E Prevenzione Della Violenza 

Di Genere E Di Tutte Le Discriminazioni – Accoglienza Dei Migranti E Degli Adottati 

Il Nostro PTOF, 2016-2019, prevede attività conformi a quanto stabilito all’art.1, comma 16 della 

L.107/2015, tali attività saranno sviluppate: 

 

a. Nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” e della legalità; 

b. In modo trasversale fra varie discipline. 

 

I contenuti e le modalità potranno comprendere: 

 Lettura ed elaborazioni di brani letterari o poetici; 

 Analisi di contesti storici e geografici, scienze umane, IRC, etc; 

 Progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione, partenariati e non ultimo 

Teatro e Musica;  

 il tutto in sinergia per la piena formazione della ‘persona-studente’ del Pacinotti.  

La mission segnala in coerenza il sistema di valori di riferimento di questo Istituto, che fa proprio il 

fine generale che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e del cittadino; 

richiama i valori fondamentali della Costituzione, la democrazia, la tolleranza, il lavoro, la giustizia, 

il merito, la libertà, la solidarietà e la pace; garantisce agli allievi il pieno sviluppo delle loro 

potenzialità e della capacità di orientarsi nel mondo in cui vivono; favorisce il raggiungimento di un 

equilibrio attivo e dinamico con la realtà sociale.  

2. La vision 
La vision dell’ITI “A. Pacinotti”, la cui parola chiave è condivisione, è proiettata alla formazione 

della coscienza morale, civile e democratica degli studenti e a fornire loro un’adeguata formazione 

culturale e professionale, pertanto la scuola dovrà recepire gli insegnamenti previsti dalle leggi vigenti 

e, attraverso il dialogo educativo e la collaborazione, sviluppare il senso di responsabilità e 

autonomia. 
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3. I valori 
I valori costituiscono la ragione d’essere della scuola. Obiettivo fondamentale della scuola dei giorni 

nostri deve essere 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. 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. In particolare si ritiene che debba 

esserci un rapporto privilegiato di collaborazione e interscambio tra la scuola e la famiglia, senza il 

quale è difficile realizzare appieno le finalità educative dell’istituzione scolastica.  

Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione eppure la Scuola non 

deve e non può abdicare al compito di scoprire la capacità degli studenti di dare senso alla varietà 

delle loro esperienze. Alla Scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona 

sviluppi “un’identità consapevole e aperta”, di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo 

e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali 

e professionali, presenti e futuri. Lo studente è posto quindi al ‘centro’ dell’azione educativa in tutti 

i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali.  

Questo Istituto, pertanto, individua quali principali obiettivi del proprio agire:  

 La capacità di accogliere ogni alunno favorendone l’inserimento e la dimensione dinamica degli 

apprendimenti, proponendo opportunità per la socializzazione, l’interazione e la collaborazione;  

 I percorsi educativi promuovono le conoscenze, le competenze disciplinari e trasversali, 

l’autonomia personale, la valorizzazione delle eccellenze, secondo indicatori individuati e 

concordati collegialmente dai docenti;  

 Le attività progettuali sono tese ad orientare verso scelte consapevoli, a promuovere la riflessione 

critica;  

 La prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del benessere di ciascuno e di tutti; 

 Promuovere la continuità fra i diversi ordini di scuola e con il mondo del lavoro;  

 La corresponsabilità educativa scuola-famiglia tende a favorire il dialogo costruttivo e cooperativo 

con le famiglie;  

 La scuola favorisce atteggiamenti positivi verso le differenze e realizza percorsi di educazione 

interculturale, secondo i bisogni dell’attuale società;  

 L’Istituto promuove ogni iniziativa atta a favorire tutte le forme di integrazione e di inclusione 

quali occasioni di arricchimento e valorizzazione di tutti gli studenti con progetti a respiro 

nazionale ed europeo (stage linguistici e aziendali all’estero, attraverso finanziamenti PON e POR) 

 L’istituto individuai percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti 

  La scuola riconosce il valore e le potenzialità delle tecnologie nella didattica, pertanto valorizza 

l’uso delle tecnologie didattiche multimediali, ponendo a disposizione dell'utenza i diversi 

strumenti utili all'azione; valorizza la dimensione europea dell’educazione (progetto Erasmus plus, 

certificazioni linguistiche) e la comunicazione interculturale; 

 

Il nostro istituto promuove la Valorizzazione delle risorse esistenti 

 Potenziare il “Progetto Accoglienza” 

 Potenziare progetti che riguardano l’inclusione 

 Potenziare il peertutoring 
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 Potenziare lo sportello psicologico 

L’istituto promuove inoltre: 

 

Uscite didattiche Promuovere negli studenti la riflessione sul valore del nostro patrimonio 

artistico attraverso una conoscenza diretta di aspetti storico -artistico- 

monumentali, paesaggistico - ambientali e culturali del territorio o di siti 

limitrofi 

Tornei o gare in Palestra Promuovere la crescita individuale educando alla convivenza e allo sviluppo 

della capacità di socializzazione attraverso attività di gioco agonistico e 

motoria 

Orientamento: Università 

e Mondo del Lavoro 

Orientamento informativo 

Sostenere azioni e processi di interazione tra la scuola e le istituzioni, agenzie 

ed enti del territorio 

Cinema/Teatro Valorizzare il tema della cultura e dello spettacolo secondo un nucleo tematico 

individuato, attraverso la partecipazione a rappresentazioni. 

 
Il nostro Istituto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 
Formazione umana 

 Sviluppare un atteggiamento volto all’ascolto e al rispetto degli altri, nell’accettazione della 

diversità e identità di ciascuno. 

 Educare al valore della partecipazione e alla consapevolezza dei propri diritti e doveri. 

 Sviluppare una cultura basata sulla collaborazione e cooperazione. 

 

Comportamento 

 Educare al rispetto delle regole (frequenza, puntualità negli orari e nelle scadenze, responsabilità 

verso l’impegno scolastico). 

 Educare al corretto comportamento tra pari e con gli adulti. 

 Maturare un atteggiamento di apertura, tolleranza, disponibilità alla collaborazione che favorisca 

anche l’integrazione fra studenti di diversa provenienza e cultura. 

 Saper assumere responsabilità personali e saper valutare i propri comportamenti. 

 

Formazione culturale e metodologica 

 Consolidare e potenziare le abilità di base. 

 Consolidare e rafforzare le competenze comunicative in contesti diversificati. 

 Acquisire la capacità di reperire e recepire informazioni ed accostarsi alle problematiche culturali, 

relative alla società, all’economia, al lavoro e alla tecnologia. 

 Consolidare e rafforzare le competenze linguistiche. 

 Consolidare e rafforzare le competenze testuali nella produzione scritta e orale. 

 Acquisire la capacità di comprendere testi di genere diverso (giornalistico, storico, narrativo, 

poetico…) e formulari (istruzioni, disegni relativi a schemi e impianti tecnici, tabelle, grafici…); 

ricavarne le informazioni connesse. 

 Sviluppare la capacità di organizzare informazioni, idee e dati in forma orale e scritta sulla base di 

una struttura data (tabelle, appunti, commenti, verbali…). 

 Sviluppo del senso critico 
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4. L’offerta formativa 

 

L’Istituto Pacinotti ha elaborato, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 107 e sulla scorta delle indicazioni 

ministeriali, un Piano triennale dell’offerta formativa che, a partire dai suddetti obiettivi nazionali, 

pianificasse, nell’arco del triennio di riferimento, gli interventi educativi, formativi e didattici che la scuola 

intende progettare e realizzare, tenuto conto delle esigenze espresse dall’utenza, della domanda proveniente 

dal territorio, ed anche delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento. 

Con il riordino dei cicli l’offerta formativa curricolare dell’istituto risulta articolata nei seguenti indirizzi: - 

Elettronica ed Elettrotecnica; - Meccanica, Meccatronica ed Energia; - Informatica e Telecomunicazioni. 

A questi bisogna aggiungere l’indirizzo Logistica e Trasporti e l’articolazione Elettromedicale dell’indirizzo 

Elettronica ed Elettrotecnica. 

 

Le strutture di riferimento per la progettazione didattica sono gli assi culturali e i dipartimenti disciplinari. 

La scuola ha individuato, per assi culturali, quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni 

dovrebbero acquisire 

La scuola ha individuato le competenze trasversali (es. educazione alla cittadinanza, competenze sociali e 

civiche) che vengono considerate nella valutazione del comportamento. 

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività. 
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Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto. 

Il curricolo di istituto risponde ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative del 

contesto locale attenendosi ai documenti ministeriali di riferimento. 

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione in 

quanto è avvenuto il passaggio, per tutte le programmazioni in sede di Dipartimenti, alla rilevazione dei 

traguardi di competenza per ciascun anno scolastico e per ciascuna disciplina e sono ad oggi presenti, 

programmazioni in tal senso. 

Nell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si è posto il problema di individuare le attività, i 

servizi e le modalità d’intervento per rendere effettivo il diritto allo studio, in particolare l’attuazione di 

iniziative volte a prevenire il fenomeno dell’insuccesso scolastico, dell’abbandono, della dispersione e 

soddisfare, invece, i bisogni formativi degli allievi e le loro scelte, anche con interventi di riorientamento. 

La continuità orizzontale ha il compito di promuovere l’integrazione con le famiglie, il territorio e l’istituzione 

scolastica per condividere le strategie educative, sulla base dei bisogni formativi dell’alunno, mediante 

partecipazione alla vita scolastica, incontri scuola-famiglia, rapporti con gli Enti Locali, le Associazioni 

territoriali ecc. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 

attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa.  

 

La scuola ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola – lavoro. I progetti di 

alternanza rispondono ai fabbisogni professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono monitorate. 

La scuola valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del percorso di alternanza. 

La legge 13 luglio 2015, n.107 ha inserito organicamente l’alternanza scuola lavoro nel sistema di istruzione, 

potenziando così l’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado. 

Essa stabilisce che l’istituzione scolastica attivi, per tutti gli studenti, percorsi obbligatori di alternanza nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado di durata complessiva di almeno 

400 ore. 

Il nostro Istituto coopera con le istituzioni che operano a diverso livello nel territorio, al fine di programmare 

e realizzare attività comuni, inoltre sostiene azioni e processi di interazione tra la scuola e le istituzioni, 

agenzie ed enti del territorio. 

Gli accordi possono nascere da incontri svolti tra i diversi soggetti del territorio e possono condurre alla 

formalizzazione di patti che diano luogo a partenariati stabili e a durata pluriennale. Il numero di soggetti 

coinvolti varia in base al tipo di progetto da realizzare. Il caso più semplice è rappresentato dalla compresenza 
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di soli due soggetti: la scuola (o una rete di scuole) e la singola struttura ospitante. Per la stipula dell’accordo 

risulta fondamentale il ruolo del dirigente scolastico. 

 

Le collaborazioni hanno come obiettivo la co-progettazione dei percorsi formativi che impegnano 

congiuntamente scuola e mondo del lavoro. 

La scuola può fare riferimento alle organizzazioni presenti su tutto il territorio nazionale che attuano, da 

tempo, attività di formazione in collaborazione con reti di scuole e singoli istituti, quali per esempio: Camere 

di Commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  Confindustria,  (Confederazione  generale dell’industria 

italiana), Confartigianato (Confederazione nazionale delle imprese artigiane e delle piccole imprese), Confapi 

(Confederazione italiana della piccola e media industria privata), CUP.  

A dimostrazione dell’impegno che, da anni, l’Istituto ‘Pacinotti’ dedica al rafforzamento del legame scuola-

mondo del lavoro, si riportano le collaborazioni realizzate con Enti/ imprese negli ultimi anni: 

 

1 ISTITUTO NAZIONALE  DI FISICA NUCLEARE   -    NAPOLI 

2 RANDSTAD      SALERNO 

3 ASSOFORM  -  RIMINI  

4 E A V  ENTE AUTONOMO VOLTURNO   SRL  NAPOLI 

5 C.N.A.  SALERNO 

6  LA DORIA SPA  ANGRI (SA) 

7 ETM  SRL  -  ELETTROMERID     SCAFATI  (SA) 

8  SETI-TELECOM  SNC  -  SCAFATI   (SA) 

9 OFFICE MIGRATION PLANNING MANAGER (O.M.P.M. )  SRL    ANGRI  (SA) 

10 MICHELANGELO – SCUOLA DI SALDATURA -    SOMMA VESUVIANA (NA) 

11 F.LI  CUOMO  MACCHINE INDUSTRIALI  SNC  NOCERA INFERIORE   (SA) 

12 CROWN  INBALLAGGI   ITALIA  SRL  NOCERA SUPERIORE (SA) 

13 SSI – SOLUZIONI  AERONAUTICHE  -  CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) 

14 TEKNELSI  SRL   SALERNO 

15 CAT  ENGINEERINGNAPOLI           

16 ARTIGIANA  SUD      Scafati  (SA) 

17 FERRAIOLI  & C  srl   ANGRI  (SA) 

18 TECNOSTEEL   srl     SCAFATI  (SA) 

19 MEDIGROUP  srl     SCAFATI (SA) 

20 C.A.M.I. sas               SCAFATI  (SA)        

21 G.R.N.  NOCERINA MOTORI  srl   PAGANI  (SA) 

22 TIBERINA POMIGLIANO  srl    POMIGLIANO D’ARCO  NA 

23 PASTIFICIO  GAROFALO  SPA   GRAGNANO  (NA) 

24 TECHNOLOGY SOLUTIONS   SRL      S.MARIA LA CARITÀ  (NA) 

25 OFFICINE MECCANICHE PONTILLO & C.SRL     SCAFATI  (SA) 

26 O.M.D. DI CIRO D’ANTUONO   SAN ANTONIO ABATE  (NA) 

27 O.M.B.R.  srl  ANGRI  (SA) 

28 LA TECNOMECCANICA srl UNIPERSONALE  SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO  (SA) 

29 L.M.P. SRL “LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE”  SCAFATI  (SA) 

30 DOME BOX srl            SCAFATI  (SA) 

31 DIVISIONE  SERVICE  SRL- CASOLA DI NAPOLI    (NA) 

32 LA NUOVA MECCANICA  srl   SANT’ANTONIO ABATE  (NA) 

33 DA.MA. di Coscarelli Maria   BOSCOREALE  (NA) 

34 VA.GI.CAR. di VACCHINO GIUSEPPE      ANGRI (SA) 

33 R.D.P. OFFICINE DI DE PRISCO FRANCESCO  SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO  (SA) 

34 NUOVA  OMSA    SOC.  COOP      ANGRI (SA) 

35 AUDIOMEDICAL SRL       POMPEI  (NA) 

36 D’ANTONIO IMPIANTISTICA  GENERALE srl                    ANGRI  (SA) 

37 IGS IMPRESA SOCIALE     SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc179179(v=office.14).aspx


 
 

14 
 

38 STUDIO TECNICO ING. GENCO GIUSEPPE    POGGIOMARINO  (NA) 

39 OFFICINA   AUTO   GIORDANO     SCAFATI (SA) 

40 NADDEO   TECHNOLOGIES  SRL    SCAFATI (SA)  

 

 

 

5. L’assetto istituzionale e la struttura organizzativa 
L’istituto scolastico è una realtà complessa, tale che ogni funzione ha senso se collegata alle altre 

funzioni, tutte da valorizzare in modo specifico e tutte funzionali alla realizzazione dell’offerta 

formativa. L’istituto possiede una propria struttura organizzativa, che prevede due collaboratori del 

dirigente, uno Staff di Presidenza di presidenza, cinque funzioni strumentali, incarichi aggiuntivi, 

divisione del lavoro all’interno degli uffici. 

 La struttura segue l’organigramma riportato  

L’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità, dei dati 

dell’organizzazione viene riportata con l’Organigramma e il Funzionigramma. 

L’Organigramma costituisce la mappa delle interazioni che definiscono il processo di governo del 

nostro Istituto con l’identificazione delle deleghe specifiche per una governance partecipata. 
 

RISORSE 

Numero docenti 141 

Numero Assistenti Amministrativi  8 

N. Assistenti Tecnico: 14 

Collaboratori Scolastici:  13 

STRUTTURE 

Aule 44 

Laboratori comuni 6 

  

Laboratori di Indirizzo 13 

Palestra 2 

Classi  52 

INDIRIZZI 

Indirizzi : Elettronica- Elettrotecnica  

Meccanica 

Meccatronica  

Logistica -  Trasporti 

Informatica -  Telecomunicazioni. 

NUMERO ALUNNI PER CLASSI 

Prima  
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Seconde  

Terze  

Quarte  

Quinte  

Totale 1157 

MONTE ORE PER CLASSI 

Prime 1099 

Seconde, Terze, Quarte e Quinte 1056 

 

Ripartizione di lezione nel curriculo complessivo. 

 

N.  Materie del curricolo degli studi Anni dei corso di studi 
Durata oraria 

complessiva 

1 Italiano 1º-2º-3º-4º-5º 660 

2 Storia, Cittadinanza e costituzione 1º-2º-3º-4º-5º 330 

3 Lingua e letteratura Inglese 1º-2º-3º-4º-5º 495 

4 Matematica 1º-2º-3º-4º-5º 561 

5 Complementi di Matematica 3º-4º 66 

6 Economia ind..e diritto 1º-2º 132 

7 Scienze Integrate: Scienze - Fisica - Chimica - Geografia 1º-2º 726 (66) 

7 Tecnologie e tecnica di Rappresentazione Grafica 1º-2º 198 (66) 

8 Tecnologie Informatiche 1º 99 (66) 

9 Scienze e tecnologie applicate 2º 99 

10 Discipline professionalizzanti 3º-4º-5º 1683 (981) 

11 Scienze Motorie 1º-2º-3º-4º-5º 330 

18 Religione 1º-2º-3º-4º-5º 165 

Totale delle ore di insegnamento 5323 (1122) 

 

Il Funzionigramma consente di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei 

soggetti e delle specifiche funzioni. 

 

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consigli di 

Interclasse, Consigli di Classe), le figure intermedie (Staff di presidenza, Collaboratori, Funzioni 

Strumentali, Referenti di dipartimenti, Referenti di discipline e DSGA), i singoli docenti operano in 

modo collaborativo e s’impegnano nell’obiettivo di offrire agli alunni e alle alunne un servizio 

scolastico di qualità. 
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Le modalità di lavoro, quindi, si fondano sulla collegialità, sulla condivisione e sull’impegno di 

ciascuno, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della 

diversità di opinioni mirata ad individuare scopi comuni di lavoro. 

 

Funzionigramma e sua strutturazione 

L’organizzazione interna  Allo sviluppo delle attività educative e formative collaborano i 
diversi organi dell’Istituto come descritto nel seguito:  

Lo staff di Presidenza Organizza l’Osservatorio per l’analisi ed il monitoraggio 
permanente del territorio  

Formula una prima gamma di ipotesi progettuali per lo sviluppo 
dell’offerta formativa e lo sottopone alla Dirigente per una prima 
verifica e valutazione dei dati raccolti e della compatibilità delle 
ipotesi progettuali con gli indirizzi generali dell’Istituto  

Coopera con la Dirigente alla verifica e valutazione della 
fattibilità di progetti prioritari, selezionati alla luce della 

disponibilità di finanziamenti pubblici o privati attingibili 
attraverso Bandi di concorso  

Raccoglie e vaglia in prima istanza, con la Dirigente, tutte le 
ipotesi e le proposte progettuali pertinenti 
all’innovazione/ampliamento/arricchimento dell’offerta 
formativa curricolare ed extra-curricolare, valutandone la 
compatibilità con le linee di indirizzo e con le complessive 
strategie dell’Istituto, nonché la fattibilità organizzativa e 
gestionale entro i limiti e nelle forme consentite dalle normative 

ministeriali vigenti e compatibilmente con le risorge finanziarie 
attingibili. 

Predispone, alla luce di tale indagine preliminare, una prima 
bozza complessiva di proposta del PTOF, che il Dirigente 
Scolastico sottoporrà all’approvazione del Collegio dei Docenti 
e del Consiglio di Istituto  

Il Dirigente Scolastico:  
 

Verifica e valuta in prima istanza la compatibilità di tutte le 
ipotesi di offerta formativa formulate in seno allo Staff di 
Presidenza con le linee di indirizzo e con le complessive strategie 
dell’Istituto.  

Sovrintende in seconda istanza alla valutazione della fattibilità 
dei progetti selezionati alla luce della disponibilità di 
finanziamenti pubblici o privati attingibili attraverso Bandi di 
concorso, ovvero alla luce della consistenza e della disponibilità 
di risorse proprie di bilancio  

Sottopone al Collegio dei Docenti e presenta al Consiglio di 
Istituto i progetti di sviluppo e di arricchimento dell’offerta 
formativa selezionati e avviati verso la loro fase esecutiva, per la 
loro approvazione ed il loro inserimento nel POF di Istituto (con 
esecutività eventualmente subordinata al relativo finanziamento, 
ottenuto attraverso positivo esito dell’iter concorsuale)  

Assume la responsabilità della direzione e del coordinamento di 
tutte le attività educative, didattiche e formative curricolari ed 
integrative, dei progetti, dei Corsi e di ogni attività di formazione 
previste nei vari indirizzi di studio confluite nel PTOF ed 
approvate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto  

Assume la responsabilità della direzione amministrativa e 
finanziaria generale dei progetti dal momento della loro 
presentazione ai bandi di concorso 

Il Collegio dei Docenti : Delibera annualmente le linee generali di indirizzo didattico 

dell’Istituto “A. Pacinotti” e i criteri generali   sviluppo e 
l’ampliamento dell’offerta formativa; approva il Piano 
dell’Offerta Formativa elaborato dallo Staff di Presidenza e 
presentato dal Dirigente Scolastico.  
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Il Consiglio di Istituto:  Approva l’esecutività del PTOF annuale, sia nel merito dei criteri 
organizzativi e gestionali delle attività formative e didattiche 
dell’Istituto, sia nel merito delle Schede finanziarie che 
corredano ogni singolo progetto proposto dal Piano dell’Offerta 
Formativa; esamina ed approva i Documenti di Bilancio 
dell’Istituto, ivi comprese le gestioni amministrative e 

finanziarie dei progetti di formazione professionale attuati per 
iniziativa dell’Istituto di Istruzione e Formazione “A. Pacinotti”. 

Consiglio di classe Composto da tutti i docenti due rappresentanti dei genitori e due 
rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un 
docente, da lui delegato facente parte del consiglio. 
Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere 
loro rappresentanti in questi organismi. è diritto di ogni genitore 
proporsi per essere eletto. 

L'elezione nei consigli di classe si svolge annualmente.  

Il consiglio di classe si occupa dell'andamento generale della 

classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il 
miglioramento dell'attività, presenta proposte per un efficace 
rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di 
sperimentazione.  

2 Collaboratori del Dirigente:  

Funzioni strumentali: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PTOF E SERVIZI 
PER I DOCENTI (1 docente) 

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI (2 docenti) 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO (1 docente) 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (1 docente) 

L’Amministrazione Cura, in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico e 
l’Equipe di Direzione, ogni procedura amministrativa didattica e 
finanziaria. 

Ripartizione oraria giornaliera in segmenti di 50 minuti: 

- Ore 8,00 - 13,00 due giorni a settimana per le prime  

- Ore 8,00 - 14, 00 quattro giorni a settimana per le classi prime 
- Ore 8,00 - 13,00 quattro giorni a settimana per le seconde  
- Ore 8,00 - 14, 00 due giorni a settimana per le classi prime 
- Ore 8,00 - 13,00 tutti i giorni le classi del 2° biennio e del 

quinto anno.  
- Ore 14,00 - 17,20 ASL un giorno a settimana. 

 
 

N. Incarico Descrizione sintetica del ruolo 

1 R.S.P.P. 

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione collabora con il datore di lavoro, 

il medico competente per il Lavoro[6] ed il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza[7] alla realizzazione del Documento di valutazione dei rischi 

2 R.S.L. 

L’ RLS è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve essere coinvolto e 

consultato per la valutazione dei rischi, per la scelta della persona che sarà responsabile 

degli addetti al primo soccorso, degli addetti alla sicurezza antincendio e per 

l’organizzazione della formazione. 

3 
ASPP (addetti sicurezza servizi 

e prevenzione) 

L’Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (ASPP) è la figura incaricata dal 

Dirigente Scolastico, a cui risponde, per fa parte del servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi 

4 Gruppo primo soccorso 

IL Gruppo primo soccorso deve conoscere i piani di Pronto Soccorso e i regolamenti 
insieme all'attuazione, eventuale, tempestiva e corretta delle procedure di intervento e 
soccorso. Il suo compito è anche tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di 
medicazione, del quale deve costantemente monitorarne il giusto funzionamento. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Medico_competente_per_il_Lavoro&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabile_del_servizio_di_prevenzione_e_protezione#cite_note-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentante_dei_lavoratori_per_la_sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Rappresentante_dei_lavoratori_per_la_sicurezza
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabile_del_servizio_di_prevenzione_e_protezione#cite_note-7
https://it.wikipedia.org/wiki/Documento_di_valutazione_dei_rischi
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5 
Addetti alle chiamate di 

soccorso 

Si attivano per una tempestiva richiesta di soccorso, chiamando i numeri di emergenza 

interni ed, eventualmente, i soccorsi esterni. 

6 Addetti ai mezzi antincendi 
I lavoratori Addetti all’Antincendio devono effettuare regolari controlli di sorveglianza nei 

luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l’efficienza delle misure di sicurezza antincendio. 

7 Addetti controllo fumo 

 Dà visibilità alla politica sul fumo esponendo manifesti e materiale vario di 

informazione e sensibilizzazione; 

 Fa rispettare il divieto di fumo stabilito dalla normativa vigente (legge n. 584 

del 11/11/1975 e succ.mod. e integrazioni); 

 Promuove una scuola libera dal fumo aderendo ad iniziative 

informative/educative sul tema, opportunamente integrate nel P.T.O.F. miranti 

alla protezione dei non fumatori, a prevenire l’iniziativa al fumo, favorire la 

disassuefazione nei fumatori; 

8 R.S.U. Garante dell’applicazione del CNCL rapportandosi con la Dirigenza ed il personale 

9 
Responsabile valutazione di 

Istituto 

 Lettura e analisi comparata dei dati INVALSI e comunicazione degli esiti al 
Collegio; 

 Analisi e lettura comparata dei dati delle prove INVALSI in senso diacronico 
negli ultimi tre anni; 

 Monitoraggio degli esiti delle rilevazioni bimestrali degli apprendimenti; 

 Rilevazione bimestrale delle valutazioni dell’apprendimento e rielaborazione in 
forma grafica degli esiti; 

 Monitoraggio degli esiti della valutazione su alunni campione in senso 
diacronico fino alla conclusione dell’obbligo; 

 Pubblicazione RAV; 

 Divulgazione RAV e promozione iniziative di riflessione da parte del personale; 
 Redazione del Piano di Miglioramento; 

 Monitoraggio delle azioni intraprese a favore dell’attuazione del Piano di 
Miglioramento; 

 Monitoraggio sul gradimento e l’efficacia dei progetti dell’Offerta Formativa 
d’Istituto; 

 Monitoraggio e valutazione dei livelli di soddisfazione dell’utenza e cura della 
comunicazione interna ed esterna; 

 Cura della documentazione relativa alla qualità. 

10 Coordinatori di Classe 
Coordina tutte le attività della classe rapportandosi con la Dirigenza, con i docenti e i 

genitori 

11 Responsabili di Laboratori 

 Coordina e cura l'utilizzo del laboratorio;  

  Effettua il controllo delle attrezzature, dei materiali e dei tempi (orario di 

utilizzo) per assicurare il corretto svolgimento delle attività; 

  Presenta entro la fine dell’anno scolastico al D.S. una relazione sullo stato delle 

strumentazioni e dei locali di propria competenza, segnalando gli eventuali 

interventi necessari per la funzionalità. 

12 Coordinatore di dipartimento 

 Presiede le riunioni del dipartimento e ne organizza il lavoro.  

 Coordina la programmazione annuale di dipartimento sia per quanto riguarda 
le attività curriculari che extracurriculari. Raccoglie e conserva copia della 
documentazione prodotta dal dipartimento.  

 Riferisce al Collegio sulle tematiche affrontate dal dipartimento. 

 Informa il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sulle riflessioni e proposte 
più significative emerse in seno al dipartimento. 

 

13 Responsabili di Disciplina 

 Presiede le riunioni di disciplina e ne organizza il lavoro.  

 Coordina la programmazione annuale di disciplina sia per quanto riguarda le 
attività curriculari che extracurriculari. Raccoglie e conserva copia della 
documentazione prodotta dalla Disciplina.  

 Riferisce al Dipartimento di tematiche affrontate nelle riunioni per Discipline. 

 Informa il Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori sulle riflessioni e proposte 
più significative emerse in seno alla disciplina. 
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14 Referente Inclusione 

 Fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

 Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al 

fine di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

 Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei 

problemi nella classe con alunni con DSA; 

 Diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

 Fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali 

poter fare riferimento per le tematiche in oggetto; 

 Fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di 

buone pratiche in tema di DSA  

 Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

 Cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

 Funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei 

servizi sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; 

 Informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. 

15 Registro elettronico 

 Rileva le esigenze dell’Istituto; 

 Promuove, programma e verifica le attività; 

 Fornisce e diffonde informazioni e materiali; Documenta le buone pratiche; 
 Presta consulenza; 

 Coordinerà il lavoro dei docenti; 

 Provvede all’autovalutazione finale dei percorsi intrapresi 

16 Addetto Stampa 

 Mantiene i contatti con il Dirigente Scolastico, Segreteria, Collaboratori del 
Dirigente Scolastico, Coordinatori dei dipartimenti, Referenti di progetto;  

 Informa le principali testate locali e provinciali rispetto alle attività più 
significative dell'Istituto;  

 Redige i relativi articoli in riferimento alle attività dell’Istituto. 

17 Commissione orario 

Predispone l’orario nel rispetto: 

 Vincoli strutturali;  
 Vincoli didattici; 

 Desiderata docenti. 

18 Referente Visite guidate 
 Coordina la progettazione didattico organizzativa delle visite 

guidate/viaggi d’istruzione per tutti gli indirizzi in raccordo con i 
consigli di classe. 

19 Referente cinema e teatro 

 Cura la progettazione didattico organizzativa di partecipazione a 

rappresentazioni teatrali o di cineforum per tutti gli indirizzi, in raccordo con i 

consigli di classe. 

20 
Referente: Bullismo e 

Cyberbullismo 

 Ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del 
cyberbullismo. A tal fine, per la formazione può avvalersi della collaborazione 
delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile 
del territorio. 

21 Referente: anticorruzione 

Il referente anticorruzione che  

 Siano rispettati gli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi 
provvedimenti attuativi; 

 Siano svolte attività informative e di riscontro sull’intera attività ministeriale; 

 Sia rispettato il piano anticorruzione elaborato dall’Istituto; 

 Segnala per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica del piano, 
in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di 
intervenuti mutamenti nell’operare delle strutture di afferenza; 

 Siano osservate le misure contenute nel PTPC (articolo 1, co.14, L. 190/2012) 

 Sostituisce  il DS Responsabile della trasparenza, qualora questi non si pronunci 
in ordine alla richiesta di accesso civico; 

22 Animatore digitale 

 E’ responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel 
Piano Nazionale Scuola Digitale che coordina, promuove e diffonde nella 
scuola. 

 Cura la Formazione metodologica e tecnologica dei docenti: Cioè, quello, di 
coordinando e sviluppando un piano di formazione dei docenti della scuola 
all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali in coerenza con le 
indicazione del Piano Nazionale Scuola Digitale,  
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 Coinvolge la comunità scolastica: stimolando la partecipazione degli studenti 
e dei genitori nel organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 
sui temi del PNSD 

23 Responsabili Sito web 

 Garantisce una gestione coordinata dei contenuti e delle informazioni on line 
anche in riferimento alla sezione Amministrazione Trasparente; 

 Raccoglie le eventuali segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto 
obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a 
quelle contenute nei provvedimenti originali; 

 Collabora con il personale di segreteria incaricato della pubblicazione dei 
provvedimenti di competenza; 

 Collabora con i docenti per quanto concerne la pubblicazione dei contenuti 
relativi ai diversi indirizzi; 

 Acquisisce le informazioni e i materiali dai docenti referenti dei progetti 
didattici al fine della loro pubblicazione nelle sezioni dedicate al sito; 

 Promuove e facilita l’inserimento di modulistica a favore del personale 
docente, ATA, dei genitori; 

 Elabora, propone al Dirigente Scolastico e promuove azioni di miglioramento 
del sistema di comunicazione interno ed esterno. 

24 Referente salute 

 Organizza azioni formative rivolte agli studenti; 

 Promuovere “buone pratiche”; 

 Previene il disagio giovanile; 

 Promuove il benessere psicologico, supportare e orientare le varie componenti 
scolastiche;  

 Promuove la capacità di star bene con se stessi e di relazionarsi con gli altri; 

 Facilita il dialogo fra studenti, tra studenti ed insegnanti, tra scuola e famiglia; 

 Informa relativamente a tematiche inerenti l’educazione alla salute e le offerte 
del territorio in questo ambito; 

 Recepisce le indicazioni emesse dall’OMS e dall’Assessorato prov.le alla Sanità; 

 Propone progetti-pilota in risposta alle esigenze/emergenze collegati alle 
attività curriculari; 

 Monitora e valuta le attività di educazione alla salute svolte nella scuola; 

 Migliora la salute e il benessere di tutta la comunità scolastica. 

25 Referente Ambiente 

 Acquisisce un modo corretto di rapportarsi all’ambiente; 

 Stimola la formazione di una coscienza ambientale; 

 Sviluppa il legame con il territorio e il senso di "appartenenza" al proprio paese; 

 Ricerca, seleziona e padroneggia informazioni congrue al campo d’indagine; 

 Sviluppa la capacità di osservazione e percezione; 

 Abitua gli alunni a porsi domande e a cercare risposte; 

 Offre occasioni per la costituzione di una comunità di ricerca attraverso il lavoro 

di gruppo; 

 Acquisisce la capacità di collaborare e comprendere l’importanza della 

discussione dei dati e del loro confronto nella ricerca scientifica rispettando il 
parere di tutti; 

 Acquisisce una coscienza critica sui propri e altrui comportamenti; 

 Sviluppa l’interesse per il progresso scientifico e tecnico. 

26 Tutor neoimmessi 

 Sostiene il docente in formazione affidatogli durante il corso dell’anno per 

quanto attiene alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di 

itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e valutazione. 

 Referente CISCO 
 Organizza azioni formative rivolte agli studenti al fine di conseguire le 

certificazioni CISCO Essential, CISCO CCNA,  IOT,… 

27 Referenti Biblioteca scolastica 

 Cura la conservazione degli strumenti didattici e dei libri della biblioteca;  
 Cura l’apertura della biblioteca con prospetto orario da concordare con la 

dirigenza; 
 Offre la consulenza per la consultazione dei libri 
 Cura la stesura di una relazione al fine dell’anno scolastico sul 

funzionamento del servizio, con la segnalazione di eventuali ammanchi.  

28 Sportello Ascolto 

 Offre un punto di ascolto, informazione e consulenza destinato a genitori e 

docenti, per comprendere la natura delle difficoltà incontrate nella relazione 

con i figli/studenti e le strategie di intervento adottabili;  

 Crea per i ragazzi un’occasione di ascolto, accoglienza, sostegno alla crescita, 

orientamento, informazione, gestione e risoluzione di problemi e conflittualità;  
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 Costituisce un momento qualificante di educazione alla salute e prevenzione 

del disagio nella promozione del benessere psicofisico, così come promosso 

dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.  

29 
Referente Certificazioni 

“AICA” 
 Organizza azioni formative rivolte agli studenti al fine di conseguire le 

certificazioni: Nuova ECDL – ECDL CAD – ECDL ADVANCED 

 

L’istituto nell’ambito del suo funzionigramma prevede che tutte le figure abbiano un peso decisionale 

nel rispetto rigoroso delle procedure di trasparenza.  

 

Parte seconda del Bilancio Sociale: Gli stakeholder della scuola e le risorse finanziarie 

1. I nostri studenti 

 

 

Gli alunni dell' I.T.I. Pacinotti rappresentano un bacino d'utenza eterogeneo sia per provenienza 

geografica che per provenienza socio-culturale. Essi, oltre che da Scafati, raggiungono la scuola dai 

paesi limitrofi quali Sant’Antonio Abate, Boscoreale, Pompei, Torre del Greco (zona vesuviana in 

provincia di Napoli) fino ad Angri ( agro nocerino- sarnese in provincia di Salerno).  

Trattasi di un'area divenuta critica sul piano economico che, nell’ultimo ventennio, ha visto la 

progressiva chiusura delle industrie conserviere, la regressione agricola oltre alla crisi del commercio. 

Ne è conseguita una dilagante disoccupazione con relativo disagio sociale. In tale difficile contesto, 

esiste però un vincolo che può rappresentare un'opportunità: la scuola.  

Per molti alunni del Pacinotti l'istruzione rappresenta l'unica certezza attraverso la quale poter 

realizzare una forma autentica di miglioramento sociale.  Anche la presenza di nuclei familiari, che 

tengono alla carriera scolastica dei propri figli rappresenta a volte un elemento costruttivo e di traino.  

Gli alunni che hanno scelto di frequentare questo istituto, privilegiandolo rispetto ai vari licei, 

appaiono motivati ad acquisire competenze tecniche specializzate per poter accedere più facilmente 

al mondo del lavoro o a facoltà universitarie di tipo tecnico-scientifico. 
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La distribuzione degli alunni, all’inizio del corrente anno scolastico 2017-2018 era: 

 
Classi Alunni Numero classi 

Prime 303 14 

Seconde 188 9 

Terze 212 10 (9+1) Classi  

Quarte 170 9 (7+2) 

Quinte 159 9 

Totale 1032 51 (49+2) 

 

Il numero di studenti di sesso femminile era 33, quelli diversamente abili 17 mentre gli alunni 

DSA/BES erano 19, con la conseguente suddivisione per bienni 

 
Primo biennio 491 

Secondo biennio 382 

Quinto anno 159 

Totale 1032 

 

 

 

Primo Biennio
491
48%

Secondo Biennio
382
37%

Quinto 
anno
159
15% Primo Biennio

Secondo Biennio

Quinto anno

 
 

La suddivisione per indirizzi primo biennio era: 

 

Elettronica ed Elettrotecnica   
Prime  (1A,1B,1C) 73 

Seconde(2A,2C) 40 

Totale 103 

 

Meccanica e Meccatronica 
Prime  (1D,1E,1F,1G) 93 

Seconde(2D,2E,2F) 52 

Totale 145 

 

Informatica e Telecomunicazioni 
Prime  (1H,1I,1L,1N,1O) 124 

Seconde(2H,2I,2L,2M) 96 

Totale 220 

 

Trasporti e Logistica 
Prime  (1P) 23 

Totale 23 
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La suddivisione per indirizzi del secondo biennio era: 

 

Elettronica , Elettrotecnica ed Elettromedicale 
Terze  (3A,3B,3C) 60 

Quarte(4A,4B,4C) 49 

Totale 109 

 

Meccanica e Meccatronica 
Terze (3D,3E,3F) 71 

Quarte(4D,4E,4F) 71 

Totale 142 

 

Informatica e Telecomunicazioni 
Terze  (3H,3L,3M,3M,3O) 81 

Quarte(4H,4I,4L) 50 

Totale 131 

 

 
 

La suddivisione per indirizzi del quinto anno era: 

 

Elettronica ed Elettrotecnica   
5A - 5C 42 

Totale 42 

Studenti primo biennio

Informatica e 

Telecomunicazioni

44%

Meccanica e 

Meccatronica

30%

Elettronica ed 

Elettrotecnica

21%

Trasporti e Logistica

5%

Informatica e Telecomunicazioni

Meccanica e Meccatronica

Elettronica ed Elettrotecnica

Trasporti e Logistica

Studenti secondo biennio

Informatica e 

Telecomunicazioni

34%

Meccanica e 

Meccatronica

37%

Elettronica ed 

Elettrotecnica

29%

Informatica e Telecomunicazioni

Meccanica e Meccatronica

Elettronica ed Elettrotecnica
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Meccanica e Meccatronica 
Terze (5D,5E,5F) 56 

Totale 56 

 

Informatica e Telecomunicazioni 
Terze  (5H,5I,5L,5M) 61 

Totale 61 

 

 

 
 

Nel corso dell’anno scolastico si sono avute le seguenti variazioni: 

 
Classi Alunni inizio anno Alunni al 15 Marzo 

Prime 303 293 

Seconde 188 188 

Terze 212 213 

Quarte 170 167 

Quinte 159 158 

Totale 1032 1019 

 

Sostanzialmente il numero degli alunni iscritti durante l’anno è rimasto immutato. La frequenza degli 

alunni è stata regolare e non si sono registrati episodi gravi riguardo al loro comportamento.  

La partecipazione della componente studentesca alla vita scolastica è stata molto attiva e molto 

diffusa, sin dalle operazioni di rinnovo degli organi collegiali. 

Esse sono state precedute da ore di seminari/formazione da parte dei coordinatori alle classi prime, 

durante le quali i nuovi studenti sono stati informati e formati sul ruolo degli organi collegiali e sulla 

loro importanza. La partecipazione è stata ampia e diffusa. Sono stati organizzati otto seggi elettorali 

itineranti, due per piano, che hanno consentito lo svolgimento delle votazioni, per circa mille studenti 

in meno di due ore. 

Gli studenti hanno dato prova di grande maturità organizzando la settimana dello studente, insieme 

alla funzione strumentale area2, durante la quale dal 15 al 22 dicembre 2017 si sono susseguite 

innumerevoli attività così come riportato dal calendario presente nella direttiva numero 87 del 15 

Quinto anno

Informatica e 

Telecomunicazioni

39%

Meccanica e 

Meccatronica

35%

Elettronica ed 

Elettrotecnica

26%

Informatica e Telecomunicazioni

Meccanica e Meccatronica

Elettronica ed Elettrotecnica
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dicembre 2017 e pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo www.itipacinotti.gov.it alla sezione 

studenti avvisi e circolari. 

I ragazzi hanno sviluppato un notevole senso di appartenenza alla istituzione scolastica ed un 

apprezzamento per il bene comune.  

Il giorno 19 dicembre 2017, la manifestazione “IL SARNO SIAMO NOI” ha visto sfilare per le strade 

di SCAFATI tutti gli alunni dell’Istituto che chiedevano a gran voce interventi seri per il 

disinquinamento del fiume SARNO, manifestazione che ha avuto una vasta eco anche sui media 

regionali ed apprezzamento dalle istituzioni laiche e religiose della città. 

Gli studenti si sono mostrati anche molto sensibili ai temi sociali riguardanti la legalità. 

Diverse sono state le attività in tal senso, ma sicuramente quella numericamente più importante si è 

avuta il 21 Marzo 2018, in ricordo delle vittime innocenti della camorra, che ha visto partecipare circa 

settecento alunni della nostra scuola insieme agli altri circa diecimila, provenienti da tutta la regione. 

Anche in questa manifestazione, i ragazzi si sono distinti per educazione e partecipazione. 

Il giorno 2 maggio 2018, circa cinquanta alunni delle classi quarte e quinte, hanno aderito al progetto 

“il giusto comportamento”, una giornata in cui hanno pulito le parti esterne della scuola, effettuando 

una raccolta differenziata ed una scerbatura delle parti comuni, impiantando delle aiuole che stanno 

curando quotidianamente. 

Inoltre gli stessi alunni si stanno impegnando per tinteggiare e rendere più presentabile il loro luogo 

di studio, dimostrando un senso di appartenenza e rispetto per la istituzione scolastica. 

In conclusione i nostri studenti, cercano nella scuola punti di riferimento stabili al fine di mettere 

ordine nel proprio mondo interiore e diventare consapevoli non solo dei propri stati emotivi ma anche 

delle proprie risorse, condizione necessaria per attivare un processo di responsabilizzazione e 

cambiamento.  Diventano così parte attiva del processo educativo, con effetti positivi anche sui 

processi motivazionali e di crescita. 

 

I nostri studenti (BES e Diversamente abili) 

 

La parte riguardante gli studenti e le famiglie degli alunni diversamente abili è stata affrontata 

esplicitando i seguenti 10 punti 

http://www.itipacinotti.gov.it/
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1. Distribuzione analitica degli alunni diversamente abili 

2. Contesto familiare e background socio-economico degli studenti diversamente abili 

3. Profilo di ingresso  

4. Dati sulla dispersione scolastica (ritiri, trasferimenti, iscrizioni) 

5. Le attese delle famiglie e degli studenti diversamente abili 

6. Indagine sul rapporto alunni – famiglie nel contesto familiare (possesso di libri, tempo dedicato 

dai genitori ai figli per lo studio, supporti informatici a casa in riferimento a quelli presenti a 

scuola) 

7. Comunicazione scuola -famiglia 

8. Gli apprendimenti degli studenti 

9. Il contributo alla formazione delle competenze trasversali degli studenti 

10. Costruzione di relazioni cooperative con gli stakeholder 

Distribuzione analitica degli alunni diversamente abili 

Gli alunni diversamente abili e gli alunni BES rappresentano circa il 3,5% della popolazione 

dell’istituto Pacinotti, ovvero su un totale di 1032 alunni vi sono 17 alunni diversamente abili e 19 tra 

DSA e BES. Gli alunni suddetti sono tutti di sesso maschile 

Tabella 1 – distribuzione alunni per classi 

Classi Alunni Diversamente Abili Alunni BES / DSA certificati Alunni Stranieri con BES 

Prime 5 8 11 

Seconde 3 1 2 

Terze 0 6 2 

Quarte 4 1 0 

Quinte 5 3 0 

Totale 17 19 15 

 

Le zone di provenienza sono molto variegate e vanno dai paesi vesuviani come Torre del Greco o 

Boscoreale a Pompei e ovviamente la maggior parte di Scafati  

Contesto familiare e background socio-economico degli studenti diversamente abili 

Da un’analisi effettuata da conoscenza diretta dei singoli docenti con le famiglie si evince che la 

condizione socio-economica delle famiglie degli alunni diversamente abile è abbastanza buona e la 

presenza dei genitori o, in un caso, dei nonni è molto assidua. La tabella 2 riporta dei dati sulla 

tipologia di impiego di almeno uno dei genitori 

Impiego 

Almeno un genitore laureato, 

professionisti, infermieri, 
insegnanti 

Disoccupati, 
casalinghe 

Operai, piccoli 
artigiani 

Alunni che non vivono con i 

genitori (nonni, case famiglie, 
ecc.) 
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Numero di alunni 5 2 9 1 

 

Dalla tabella si vede che una buona parte di alunni grava sulle spalle dei genitori, alcune famiglie 

hanno difficoltà ma non ci sono casi di alunni in condizioni di povertà. Mentre la tabella 3 dà un 

ulteriore background sulla condizione degli alunni in rapporto alle famiglie. 

Condizione Familiare Genitori separati famiglia tradizionale 
Alunni che non vivono con i genitori 
(nonni, case famiglie, ecc.) 

Numero di alunni 4 12 1 

 

Profilo di ingresso con dati riferiti alla licenza media 

I dati sul profilo di ingresso degli alunni già frequentanti il Pacinotti sono, in parte documentati dai 

voti conseguiti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado e sono voti che oscillano tra il 6 ed il 

7, ed in parte dovuti a test d’ingresso o verifiche differenziate facoltative da parte dei docenti di 

sostegno. Tuttavia da quest’anno è stato stabilito un protocollo di pre-accoglienza con cui la scuola 

inizia un percorso di conoscenza dei neo iscritti dalla parte finale delle scuole di primo grado e dunque 

si potrà avere una conoscenza puntuale delle carenze e dei punti di forza 

Dati sulla dispersione scolastica (ritiri, trasferimenti, iscrizioni) 

I dati riguardanti gli alunni diversamente abili sono molto positivi, in quanto c’è stato un solo 

trasferimento a metà anno.  

Descrizione Alunni diversamente abili Alunni DSA Alunni BES Alunni Stranieri 

Frequenza regolare 15 16 3 7 

Abbandoni/Trasferimenti 1 0 0 5 

Mai frequentato 0 0 0 3 

Frequenza a singhiozzo 1 0 0 0 

Totale 17 16 3 15 

 

Non sono state adottate particolari strategie per la dispersione in quanto in percentuale il dato non è 

al momento preoccupante.  

Le attese delle famiglie e degli studenti diversamente abili 

Ad oggi c’è un feedback dalle famiglie e dagli alunni non misurabile in quanto basato sullo scambio 

di opinioni e pensieri tra dirigente scolastico, docenti e genitori ma il trend è l’aspettativa di un 
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impiego dopo la scuola per gli studenti che seguono una programmazione per obiettivi minimi. Per i 

casi più gravi i genitori si aspettano dalla scuola amore per il proprio figlio e un benessere di gruppo 

almeno per quelle ore in cui sta a scuola. Quasi tutti gli studenti si aspettano di fare un po’ più di 

attività pratica e didattica laboratoriale.  

Indagine sul rapporto alunni – famiglie nel contesto familiare (possesso di libri, tempo dedicato 

dai genitori ai figli per lo studio, supporti informatici a casa in riferimento a quelli presenti a 

scuola) 

E’ in programma la creazione di un questionario, da compilare ovviamente in forma anonima, da 

parte delle famiglie per rilevare appunto la condizione familiare in modo più puntuale, le aspettative 

ed eventualmente il gradimento per le attività che si svolgono a scuola.  

Comunicazione scuola –famiglia 

Le famiglie degli alunni diversamente abili consultano pochissimo il sito web della scuola ma si 

affidano totalmente alle comunicazioni personali con uno dei docenti di sostegno o con la funzione 

strumentale. La comunicazione è abbastanza efficace da ambo le parti 

Gli apprendimenti degli studenti 

Gli alunni diversamente abili, intesi come Stakeholder, sono invitati ad iniziare il loro percorso presso 

l’ITI Pacinotti, a partire dagli ultimi mesi della scuola secondaria di primo grado, dove iniziano degli 

incontri di pre-accoglienza al fine innanzitutto di dare la possibilità ai ragazzi di conoscere la nuova 

scuola e di abbattere le ansie legate al salto che li aspetta. Inoltre consente alla scuola di conoscere le 

esigenze dei singoli alunni ed eventualmente adottare strategie ed adeguamenti in materia di 

abbattimento delle barriere architettoniche e/o di eventuali acquisti di software o supporti tecnologici 

ad hoc. Il riepilogo degli incontri è riportato sotto: 

STRUTTURA DEGLI INCONTRI: 

Incontro Titolo Lezione 
Materie 

coinvolte 
Descrizione attività 

01 
Energia pulita e rispetto per 
l'ambiente 

Tecnica, Arte 
Montaggio e sperimentazione progetti per la produzione e 
l'utilizzo "intelligente" di energia elettrica pulita (energia solare ed 
eolica) 

02 
Attività logico-

matematiche 
Matematica 

Test valutativo e attività laboratoriali di geometria e algebra ad hoc 

per l'alunno 

03 
Lettura e comprensione del 
testo 

Italiano, Storia 
In funzione della diagnosi funzionale si differenzia la metodologia. 
Un esempio può essere l'analisi di immagini e la creazione di un 
testo scritto o orale.  

04 
Strumenti interattivi per lo 
studio delle discipline 
scolastiche 

Una qualunque 

Creazione del sapientino ossia la costruzione di una struttura in 
legno e carta in cui si creano le domande e si anima la risposta con 
ausili vocali o visivi. L'argomento o la materia scelta in genere è 
quella che più appassiona l'alunno e può anche esulare dagli 
argomenti ministeriali 
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Per quanto concerne gli alunni diversamente abili presenti nell’istituto in concordanza ai singoli piani 

educativi individuali essi hanno avuto un ruolo attivo in diverse iniziative ed eventi al fine di 

realizzare la piena inclusione. 

Fermo restando che in alcune attività come i percorsi di alternanza scuola-lavoro è stato seguito l’iter 

della classe, ci sono diverse iniziative in cui gli alunni diversamente abili hanno avuto un ruolo attivo 

a cominciare dalla partecipazione ad un concorso, in collaborazione con un’azienda leader nel settore 

dell’elettronica, la STMicroelectronics, aperto a tutte le scuole secondarie di Secondo grado. 

L’evento, ripreso da alcuni organi di informazione come l’edizione on line del “il mattino” e della 

trasmissione Pixel su Rai3, è generalmente rivolto a studenti normodotati, ma la partecipazione degli 

alunni diversamente abili del Pacinotti è stata considerata dall’azienda organizzatrice come un evento 

pionieristico che intendono approfondire e valorizzare nelle prossime edizioni. Altre iniziative 

importanti che hanno visto la partecipazione attiva sono riepilogati nella tabella 5: 

 

Tabella 5 – partecipazione ad attività extra-curriculari 

Alunni coinvolti Descrizione attività Classi coinvolte 

Diversamente abili 
Partecipazione al concorso tra scuole: " Costruiamo il futuro con 
STM32" in cui si è realizzato un congegno elettronico 

5°I 

Diversamente abili Realizzazione dell'UDA 5°A 

Diversamente abili Lavori di decoro e giardinaggio negli spazi esterni alla scuola 2°D, 5°I 

Alunni Stranieri non ancora 
integrati 

Ø Partecipazione al progetto denominato:” gruppi di miglioramento 
linguistico per allievi di nazionalità non italiana: potenziamento delle 

lingue italiano ed inglese 

1°P, 1°E, 3°M 

Diversamente abili e 
normodotati per realizzare 
l'inclusione 

Progetto di inclusione per l'educazione ambientale dal titolo: 
"METTITI IN GIOCO E SCOPRI LE TUE ATTITUDINI", in cui 

alunni del nostro istituto hanno fatto da tutor per l'orientamento agli 
alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado 

4°I, 5°I 

Alunni Stranieri non ancora 

integrati 
Laboratorio: "Teatro dell'oppresso" 1°P, 1°E, 3°M 

Diversamente abili 
Progetto in orario curriculare:" addobbi natalizi alimentati con fonti di 
energia rinnovabili 

1°B, 2°D, 5°D, 1°I, 5°E 

 

Il contributo alla formazione delle competenze trasversali degli studenti 

Al momento i percorsi di alternanza scuola-lavoro che potrebbero fortemente favorire lo sviluppo di 

competenze trasversali non riguardano tutti gli alunni a causa di difficoltà logistiche dovute alla 
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mancata autonomia degli spostamenti. Tuttavia la scuola organizza una didattica laboratoriale in 

modo tale che l’allievo possa sviluppare senso di responsabilità per mantenere in ordine un 

laboratorio, o allenarsi alla periodicità di certe azioni come le piccole manutenzioni (ricarica batterie 

per lavori di laboratorio, pulizia di determinati strumenti, calibrazione dei dispositivi, rifornimento 

carta per una stampante, controllo antivirus per pc), o infine  sviluppare capacità per l’organizzazione 

del lavoro di gruppo come la distribuzione dei fogli per i compiti piuttosto che del materiale di 

laboratorio. 

Costruzione di relazioni cooperative con gli stakeholder 

In virtù delle necessità di ogni singolo alunno l’istituto Pacinotti sta sviluppando una fitta rete di 

contatti con le realtà del territorio coinvolte o potenzialmente coinvolte a vario titolo nella vita degli 

alunni e delle famiglie sia durante il ciclo di studi che soprattutto dopo. In elenco alcune delle 

iniziative nate grazie all’analisi delle esigenze degli allievi e della fattiva collaborazione delle 

famiglie: 

 Presenza di educatrici per assistenza specialistica 

 Stipula di convenzione per lo svolgimento di alternanza scuola-lavoro presso enti comunale tipo 

biblioteche o musei al fine di creare un’alternativa alla scuola anche per il dopo diploma in quanto 

spesso gli alunni hanno difficoltà a staccarsi dall’ambiente scolastico per i rapporti che si creano 

con compagni, con i docenti e il personale ATA. La frequentazione di un ambiente accogliente, 

senza grosse pretese, senza rischi lavorativi e magari vicino casa come una biblioteca può essere 

un’ottima alternativa dopo che si è concluso il ciclo di studi 

 Bus per l’accompagnamento di alunni diversamente abili 

 Presenza dello sportello per l’ascolto e dei psicologi per famiglie ed alunni 

 Comunicazioni con le scuole in rete 

 Rapporti con i centri specialistici frequentati da alcuni alunni al fine di stabilire un’osmosi di 

competenze ed un travaso di informazioni in modo che i due momenti della giornata dell’alunno 

(mattina a scuola e pomeriggio nel centro) possano essere messi in correlazione trovando delle 

attività propedeutiche l’una all’altra. Il che rende più proficuo sia il lavoro dei docenti che degli 

specialisti.  

2. Il personale docente 
I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento” (art. comma 5 della Legge 107).  

L’organico dell’autonomia consente, un’articolazione modulare dei tempi e della struttura della 

didattica, l'apertura delle classi, gli scambi di docenza, la realizzazione della didattica laboratoriale, 

l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi, la sostenibilità delle sostituzioni 

per assenze brevi.  
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Parimenti può facilitare l’apertura pomeridiana delle scuole per iniziative di formazione, rivolte agli 

studenti, al personale della scuola, alle famiglie, per attività di alfabetizzazione nell’uso della lingua 

italiana, per l’attivazione dei laboratori territoriali per attività di orientamento e di alternanza scuola 

lavoro. 

I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di pratiche che, guidata 

dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno 

rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e 

realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili.  

Si aprono, quindi, spazi di flessibilità che, se funzionalmente utilizzati, possono consentire, anche ai 

docenti individuati su posti di potenziamento, di svolgere attività di insegnamento integrate ad altre 

attività progettuali.  

Viceversa, docenti finora utilizzati solo per l’insegnamento curricolare, possono occuparsi, in tutto o 

in parte, di attività di arricchimento dell’offerta formativa, in coerenza con le competenze 

professionali possedute. Allo stesso modo i docenti di staff, collaboratori, coordinatori, referenti, 

individuati ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 e del comma 83 art. 1 delle Legge 107/2015, 

svolgeranno attività di organizzazione, progettazione, coordinamento, in coerenza con gli obiettivi 

fissati nel PTOF. 

L’organico dell’autonomia, oltre che garantire gli insegnamenti del curricolo di istituto, può 

assolvere, infatti, ad almeno altre due funzioni, una di promozione e di ampliamento progettuale e 

una di utilità e supporto all'organizzazione scolastica, può essere utilizzato per far fronte alla 

complessità dei bisogni formativi degli studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e 

organizzative della scuola. 

Numero posti dell’organico dell’Autonomia:137 (a.s. 2017/18) 
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Valorizzazione delle competenze: La scuola raccoglie le competenze del personale (es. curriculum, 

esperienze formative, corsi frequentati) e li utilizza per l'assegnazione di incarichi in progetti e una 

migliore gestione delle risorse umane 

Nell’ITI “A. Pacinotti” vengono privilegiate metodologie operative. Le attività “laboratoriali” quindi 

il “laboratorio” come metodologia d’apprendimento diventa metodologia didattica innovativa 

piuttosto che luogo fisico. Esso sarà adottato, come previsto nei nuovi ordinamenti dell’istruzione 

tecnica, per personalizzare il processo di insegnamento/apprendimento e consentire che gli studenti 

acquisiscano il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la Scuola è il posto in cui si 

“impara ad imparare” per tutta la vita. Il laboratorio si concretizza in una azione didattica per 

situazioni-problema, questa rafforza la capacità di pensiero critico e la riflessione metacognitiva fino 

a tradursi in “apprendimento significativo”. A tale scopo la scuola sta investendo risorse umane e 

finanziarie per il miglioramento dei laboratori esistenti e per la realizzazione di nuovi spazi di lavoro; 

l’uso delle nuove tecnologie sarà privilegiato e inserito nella programmazione delle singole discipline 

o in progetti interdisciplinari, al fine di migliorarne l’efficacia e i risultati; la valorizzazione delle 

risorse umane verrà concepita come strategia didattica. Pertanto un’attenzione e un investimento forte 

saranno rivolti al potenziamento della professionalità degli operatori, ai quali non saranno richieste 

competenze tecniche legate ai saperi delle singole discipline, quanto piuttosto un insieme di qualità e 

attitudini relazionali atte a favorire la formazione dell'alunno inteso come persona complessa. 

3. Il Contesto 
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“La scuola è un ospedale che cura i sani e respinge i malati”; nell’opera “Lettera ad una 

professoressa”; l’ITI A. Pacinotti invece “Cura i Malati e porta avanti l’idea di persona come punto 

di riferimento per lo sviluppo di una nuova cittadinanza”. La scuola ha un valore sociale che deve 

essere continuamente riaffermato. La nostra scuola è radicata nella comunità di appartenenza, con un 

forte legame con le istituzioni locali, con un progetto di collaborazione con le realtà territoriali. E’ 

attraverso la quotidiana relazione tra docenti, studenti, personale scolastico, con le regole condivise 

e i “saperi” che essa permette ai suoi alunni di aprirsi alla conoscenza della vita. Una scuola aperta al 

mondo che diviene “sistema educativo” in un ambiente sociale di appartenenza. Lo studio del 

“contesto” permette di creare una buona sinergia tra la scuola e le componenti del territorio 

considerando gli aspetti demografici, economici e socio-culturali in cui l’ITI A. Pacinotti opera. Il 

territorio scafatese fino a qualche decennio addietro rappresentava una realtà dinamica, 

all’avanguardia nella regione campana, per l’insediamento di aziende manifatturiere che 

trasformavano i prodotti agricoli, in primis, il pomodoro e li esportavano in tutti i paesi europei e 

negli Stati Uniti. Gli studenti di Elettrotecnica, Elettronica e di Meccanica che si diplomavano all’ITI 

A. Pacinotti, trovavano lavoro nelle aziende presenti sul territorio. Tutta l’attività produttiva 

dell’azienda dipendeva dalla competenza di questi” periti” nel fare funzionare macchinari e circuiti 

elettrici, di nuova generazione. Il boom tecnologico che ha introdotto nelle aziende, macchinari anche 

sofisticati, ha portato la nostra scuola a rispondere ai nuovi bisogni occupazionali introducendo le 

specializzazioni di Meccatronica, Logistica e Trasporti, Informatica e Telecomunicazioni e per 

Elettrotecnica-Elettronica, l’articolazione di Elettromedicale. I fattori esterni incidono sui risultati 

degli studenti ,ecco perché conoscere l’ambiente di provenienza degli alunni è fondamentale :le 

famiglie hanno elevate aspettative nei confronti della scuola ,quindi attraverso una leadership 

dirigenziale che promuove, partecipa e si configura come una comunità educante di lavoro per 

progettare, organizzare  e pianificare ,sono nati  rapporti di collaborazione il Centro per L’impiego di 

Scafati, con aziende, Scuole(progetti in rete)Biblioteca comunale, associazioni, Università, Enti di 

formazione. Per promuovere il senso civico, l’appartenenza al territorio e la cultura della “legalità” 

sono stati realizzati progetti per il risanamento del “Fiume Sarno” e per scuotere le coscienze, gli 

alunni hanno marciato per le vie cittadine anche in occasione della “Giornata delle vittime della mafia. 

Il contesto in cui opera L’ITI A. Pacinotti è anche centro di aggregazione che offre occasioni per “fare 

cultura” promuovendo convegni su tematiche rilevanti, come il “cyber-bullismo, femminicidio, 

educazione alla sicurezza sulle strade, visite alle aziende, partecipazione a manifestazioni teatrali,  

incontri con autori. La progettualità aperta alla conoscenza di culture diverse è stato uno degli obiettivi 

di Progetti del PTOF e PON, così “Il nuovo cammino verso oriente tra fascino e mistero” ha permesso 

agli alunni di accostarsi alla lingua cinese. Molto interesse ha riscosso il corso di lingua spagnola e 

lingua inglese e il progetto “Chansonnier della musica napoletana” ha permesso ai nostri alunni di 

esibirsi in un contesto regionale. Inoltre sono stati realizzati Progetti Pon per le famiglie con l’ausilio 
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di esperti di dinamiche adolescenziali che attraverso incontri, hanno coinvolto i genitori, per 

conoscere ed intervenire costruttivamente nel processo di crescita dei propri figli. Valido aiuto per i 

docenti, i genitori e gli alunni è la presenza nell’istituto dello “Sportello Ascolto” curato dalla 

psicologa e dalla mediatrice familiare a cui si rivolgono alunni e genitori per trovare risposte ai 

problemi adolescenziali. Un luogo che  non è solo uno spazio riservato ai libri ,è la Biblioteca che 

offre a tutti gli stakeholder primari, opportunità di relazionarsi, confrontarsi, ricercare e apprendere 

anche con incontri periodici con “gli autori” nell’ambito del progetto “Libriamoci” L’ITI A. Pacinotti 

riserva una particolare attenzione alla promozione dei “talenti” per cui gli studenti vengono sollecitati 

continuamente a “mettersi in gioco” partecipano a concorsi e manifestazioni, non solo del territorio, 

in cui possono accrescere le proprie abilità, conoscenze , competenze e la fiducia in se stessi. Gare di 

robotica presso l’Università di Fisciano, partecipazione alle olimpiadi di Informatica, di Italiano e di 

matematica, concorsi di elettronica elettrotecnica e di meccanica con la realizzazione di progetti 

all’avanguardia. Infine, ma non meno importante, “A scuola di astroparticelle” è stato il progetto 

svolto in collaborazione con la Facoltà di Fisica dell’Università di Napoli “Federico II” che ha visto 

impegnati gli alunni delle classi di Elettronica-Elettrotecnica-articolazione Elettromedicale, nella 

realizzazione del progetto RADON premiato nel corso di una gara a livello regionale. I laboratori 

presenti a scuola permettono agli alunni di sperimentare e realizzare i vari prototipi grazia alla guida 

di tecnici e docenti esperti. Strategie all’avanguardia rendono anche i ragazzi svantaggiati e DSA 

protagonisti attivi del processo educativo. Sono pochi esempi delle “sfide” che L’ITI A. Pacinotti, 

attraverso un rapporto di collaborazione, conoscenza ed investimento di risorse umane ed economiche 

si pone, nell’ ottica di una pedagogia della “persona” proiettata verso un futuro di “BENE 

COMUNE”. 

4. La voce degli stakeholder primari della nostra scuola 
Dal giorno 19 marzo e fino al 19 aprile 2018 sul sito Web della scuola sono stati somministrati i 

questionari Customer satisfaction ai nostri Stakeholder primari (Personale ATA, Docenti, Genitori e 

Studenti), nella sezione dedicata ad ogni categoria. Tali questionari misurano il livello della Qualità 

dei servizi offerti dalla scuola e le risposte aiuteranno, nell'ambito del processo di miglioramento della 

Qualità, a realizzare piani di miglioramento su ciò che si ritenete sia maggiormente importante per il 

successo delle attività e della scuola tutta.  

ATA 

INDICATORI Percentuale 

soddisfatto 

Percentuale 

insoddisfatto 

Percentuale  

Non pienamente 

soddisfatto 

COMUNICAZIONE 

INTERNA 

38,33% 8,33% 53,34% 
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IMMAGINE DELLA 

SCUOLA 

33,3% 0% 66,7% 

COINVOLGIMENTO 44% 24% 32%% 

LEADERSHIP 51,4% 11,4% 37,2% 

CLIMA 38,3% 23,3% 38,4% 

SODDISFAZIONE 

PERSONALE 

48% 24% 28% 

AMBIENTE DI LAVORO 10% 20% 70% 

 Le percentuali più alte di soddisfazione si registrano per la Leadership, la    soddisfazione 

professionale, la comunicazione interna e il coinvolgimento, mentre le percentuali più alte di 

insoddisfazione si registrano per l’ambiente di lavoro. 

GENITORI 

INDICATORI Percentuale 

Insoddisfatto 

Percentuale 

Abbastanza 

soddisfatto 

Percentuale  

Molto soddisfatto 

Percezione 

dell’insegnamento 

12% 43,5% 44,5% 

Benessere dello 

studente a scuola 

9% 45,5% 45,5% 

Organizzazione e 

funzionamento della 

scuola 

23% 47% 30% 

Le percentuali più alte di soddisfazione si registrano in tutte le aree indagate.  

 

DOCENTI 

INDICATORI Percentuale 

Soddisfatto 

Percentuale 

Insoddisfatto 

Percentuale  

Non pienamente soddisfatto 

COMUNICAZIONE INTERNA 57% 6,5% 36,5% 

IMMAGINE DELLA SCUOLA 40,3% 3,4% 56,3% 

COINVOLGIMENTO 31% 6,13% 62,87% 

LEADERSHIP 46,9% 4,3% 48,8% 

CLIMA 31% 2,25% 66,75% 
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SODDISFAZIONE 

PROFESSIONALE 

37,88% 3,12% 59% 

AMBIENTE DI LAVORO 2,63% 24,5% 72,87% 

Le percentuali più alte di soddisfazione si registrano per comunicazione interna, la Leadership e 

l’immagine della scuola mentre le percentuali più alte di insoddisfazione si registrano per l’ambiente 

di lavoro. 

 

 

5. La voce dei nostri stakeholder secondari: le aziende (ASL)  
 

Grazie all’utilizzo di moduli Google drive questo Istituto ha monitoratole proposte provenienti 

dall’esterno ai fini di migliorare i servizi offerti, avviando e consolidando un meccanismo di 

reciprocità progettuale e di condivisione dei risultati raggiunti. Le risposte al questionario vengono 

così riassunte: 

Il 90,9% delle aziende ha espresso un giudizio positivo sulle attività organizzate. Il 72,7% ha 

dichiarato che il tirocinio formativo è troppo breve. Il 90,9% degli studenti ha interagito con la 

struttura aziendale e ha interiorizzato le norme di comportamento proprie dell’azienda. Il 72,7% degli 

studenti ha sviluppato capacità operative relative agli obiettivi professionali previsti dal progetto. 

Le aziende ritengono che il 54,5% degli studenti abbia lacune di base ma nonostante ciò il 50% di 

essi è riuscito a lavorare in modo autonomo. 

Il 90,9% delle aziende è disposto a ripetere l’esperienza ma apportando miglioramenti quali:  

 il periodo di formazione deve essere più lungo 

 Occorre coordinare l'intervento di Alternanza Scuola Lavoro producendo progetti personalizzati alle 

specifiche peculiarità curriculari. 

 é necessario organizzare meglio gli studenti e se necessario per qualche singolo studente allungare il 

tempo di tirocinio magari anche facendo una vera alternanza scuola lavoro.... 

 Coordinare gli argomenti della disciplina dell'Alternanza con quelli trattati nel periodo interessato dai 

professori delle materie collegate 
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6. Risorse economiche e materiali 
Le risorse economiche del nostro Istituto provengono da varie fonti:  

•Dotazione ordinaria: STATO 17,05% 

•Risorse proventi da progetti: REGIONE - ENTI LOCALI 58,26%  

•Altre entrate: CONTRIBUTI FAMIGLIE – ALTRO 24,69%  

Nel corso di questi ultimi anni, le risorse economiche non hanno subito subito variazioni di rilievo.  

La totalità della dotazione ordinaria proveniente dallo allo Stato viene utilizzato per il Funzionamento 

Amministrativo (materiale per la segreteria, pulizie, materiale igienico-sanitario), per il 

Funzionamento didattico (fotocopie, materiale didattico per alunni, materiale informatico) viene 

impiegato parte del contributo dei genitori e parte dei finanziamenti ottenuti dalla partecipazione ai 

Bandi Pubblici o di Fondazioni. La rimanente parte delle risorse non ordinarie confluisce nella 

progettazione d’Istituto, principalmente per il pagamento di esperti esterni che realizzano attività 

specifiche. 

La dotazione proveniente dallo Stato è diminuita nel corso degli anni, questo ha fatto sì che le risorse 

precedentemente accantonate dei fondi diminuiscano. Al momento attuale, quindi la scuola risulta in 

disavanzo di esercizio.  

Quasi tutti i compensi per i docenti per progetti extracurricolari fanno riferimento ad una gestione 

separata che non rientra nel bilancio economico 

Per l'arricchimento dell'offerta formativa le famiglie versano un contributo per alunno pari a 80,00 

euro, con una partecipazione economica media. Il contributo volontario viene utilizzato per visite 
guidate e viaggi d’istruzione e per l’acquisto di materiale di facile consumo e per l’acquisto di 

attrezzature per i laboratori. E’ presente una biblioteca, con un discreto numero di volumi. Sono 
presenti laboratori, ed è presente una palestra che serve l’intero istituto. 
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FINANZIAMENTI A.S. 2017/18 (sett. 2017/agosto 2018) 

 
 
 

 
FINANZIAMENTI MIUR 

IMPORTO PROGETTO DESCRIZIONE 

20.735,00 A01 

Spese di funzionamento amministrativo e didattico 
sett/dic 2017, soprattutto per acquistare materiale  
igienico-sanitario, materiale di cancelleria, 
attrezzature per laboratori 

41.470,36 A01 

Spese di funzionamento amministrativo e didattico  
gennaio/agosto 2018, soprattutto per acquistare facile 
consumo, attrezzature per laboratori, materiale vario 

1.395,51 P347 4/12 per Spese per Revisori dei conti scuola capofila 

2.791,02 P347 8/12 per Spese per Revisori dei Conti scuola capofila 

15.611,87 P344 
4/12 Alternanza Scuola lavoro ai sensi della legge 
107/2015 

31.223,73 P344 
8/12 per Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della legge 
107/2015 

4.857,86 

 
P333 Saldo percorso Alternanza AF 2017 

3.249,55 P346 
Erogazione per il potenziamento delle competenze 
delle studentesse e degli studenti sulla base degli esiti 
di fine anno 

1.064,92 A02 
Spese per attività progettuali “percorsi di 
orientamento” 

1.000 P345  Contributo per Animatori Digitali 

2.154,65 P345 Contributo PSDN 

5000 P337 
Contributo per valutazione e formazione dei Dirigenti 
Scolastici 

130.554,47  TOTALE 
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FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

   

USR CAMPANIA 

680 A02 Contributo per premiazione delle eccellenze 110 e Lode 

5.500 P338 Contributo per Progetto Con..Viviamo 

INDIRE 

41.520,00 P351 Contributo Erasmus + 

IGRUE 

150 P347 Contributo per rimborso spese revisore 

367.135,66  Finanziamenti per FESR Asse II-FSE 

19.829,45 P335 Finanziamento FESR Ambienti Digitali 

Liceo Rescigno 

11.000 P337 Contributo per Corso di Formazione Docenti 

Istituto Superiore Marconi 

300 P353 Contributo per personale ATA Orientamento alunni 

Università degli Studi di Salerno 

100 A02 Contributo per attività di Tirocinio 

446.215,11  TOTALE enti locali e altre Istituzioni 
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  CONTRIBUTI DA PRIVATI 

  GENITORI ALUNNI 

 

35.000  A02 Contributi genitori per acquisto attrezzature per laboratori 

6.463,51 A02 Contributi genitori per acquisto materiale didattico 

850,00 P336  

44.928,96 P333 Contributo genitori per viaggi di istruzione 

42.344,49 P444  

30.000 P290-P291 Contributo per ECDL 

4.295,22 A02 Contributo per assicurazione. 

4.400 P352 Contributo per patentino di Robotica 

168.282,18  TOTALE GENITORI 

CONTRIBUTI DA PRIVATI NON VINCOLATI 

Ditta Claro 

9.270 A01 Contributo per bouvette 

Ranstaaad 

1.000 P333 Contributo per alternanza 

Tedesco Giovanni 

100 A02 Contributo per  aggiudicazione Box guardiola 

Pasquale Villani 

10.514,22 A01  Restituzione somme 

Banca d’Italia 

0.17 A01 Interessi di tesoreria 

20.884,39  TOTALE 

765.936,15  
TOTALE COMPLESSIVO GESTITO NEL BILANCIO 
DELL'ISTITUTO 
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 RIEPILOGO FONTI FINANZIAMENTI A.S. 2017/18 
 

(sett. 2017/agosto 2018) 

 

  

 

 

Finanziamenti MIUR € 130.554,11 17,05% 

Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche € 446.215,28 58,26% 

Contributi genitori € 168.282,18 21,96% 

Contributi da privati non vincolati € 20.884,39 2,73% 

TOTALE FINANZIAMENTI A.S. 2017/18 € 765.936,15 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,05%

58,26%

2,73%

Riepilo Fonti di finanziamento

Finanziamenti MIUR Finanziamenti da privati vincolati Genitori

Finanziamenti da Regione Enti Locali Finanziamenti da privati vincolati
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RIEPILOGO FONTI FINANZIAMENTI A.S. 2017/18 (sett. 2017/agosto 2018) 
PER ALCUNE ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

 

A01 - Spese per Funzionamento Amministrativo Generale: 

 

 

 

  % 

Finanziamenti MIUR 63.974,51 62,57 

Finanziamenti da Privati non vincolati 33.272,88 32,55 

Finanziamenti da Privati vincolati 5.000 4,88 

TOTALE 102.247,39 100,00 

 

 

 

 

 

 

62,57%

32,55%

4,88%

Spese per Funzionamento Amministrativo Generale

Finanziamenti MIUR Finanziamenti privati non vincolati

Finanziamenti da privati vincolati
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A02 - Spese per Funzionamento Didattico Generale: 

 

 

  % 

Finanziamenti MIUR 52.575,85 44,20 

Finanziamenti da Privati vincolati GENITORI 35.385 29,75 

Finanziamenti da Privati non Vincolati GENITORI 26.500 22,28 

Finanziamenti da Privati non vincolati 4.500 3,77 

TOTALE 118.960,85 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,20%

29,75%

22,28%

3,77%

Spese di funzionamento Didattico Generale

Finanziamenti MIUR Finanziamenti da privati vincolati Genitori

Finanziamenti da privati non vincolati Genitori Finanziamenti da privati vincolati
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I PROGETTI INSERITI NEL POF ED ATTUATI NELL’A. S. 2017/18 SONO I SEGUENTI: 

 

PROGETTI 

Progetto P290 
Patente Europea ECDL - Il progetto organizza in uniche finalità progetti di 
rilascio certificazioni ECDL. 

Progetto P291 
Patente Europea ECDL CAD - Il progetto è finalizzato al rilascio di certificazione 
ECDL CAD 

Progetto P303 
Manutenzione Edifici - Il progetto è finalizzato alla realizzazione di interventi 
di manutenzione degli edifici 

Progetto P311 
C-1-FESRPOR_CAMPANIA-2010-418 - Il progetto organizza interventi 
strutturali sugli  edifici 

Progetto P312 
C-2-FESRPOR_CAMPANIA-2010-290 - Il progetto organizza interventi   
strutturali sugli  edifici 

Progetto P313 
C-3-FESRPOR_CAMPANIA-2010-349 - Il progetto organizza interventi   
strutturali sugli edifici 

Progetto P314 
C-4-FESRPOR_CAMPANIA-2010-342 - Il progetto organizza interventi   
strutturali sugli edifici 

 
10.8.1 A3-FESRPON-CA-2015-209 - Il progetto è finalizzato all’acquisto di 
attrezzature informatiche 

Progetto P333 
Alternanza Scuola-Lavoro 2016/17 – Progetto è diretto favorire 
l’orientamento al lavoro degli alunni 

Progetto P334 La Didattica per competenze Progetto finalizzato alla formazione dei docenti 

Progetto P335 
10.8.1 A3-FESRPON-CA-2015-209 - Il progetto è finalizzato all’acquisto di 
attrezzature informatiche 

Progetto P336 
Malta Intercultura - Il progetto è finalizzato allo orientamento degli alunni  nel 
mondo del lavoro 

Progetto P337 
Formazione dei dirigenti Scolastici e Nuclei di Valutazione 

Progetto è finalizzato alla formazione in rete di DS 

Progetto P338 

CON…VIVIAMO Integrazione Minori stranieri 

Il progetto è finalizzato all’integrazione dei minori stranieri presenti nella 
scuola  

Progetto P339 10.6.6B-FSEPON-CA-2017-102- Progetto FSELaScuola 3.0 
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Progetto P340 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-110-  Progetto FSE Alternanza 3.0 

Progetto P341 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-91 - Progetto FSE La scuola oltre la scuola 

Progetto P342 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-24- Progetto FSEI grandi a scuola 

Progetto P343 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-436 -I Progetto FSE pilastri del sapere 

Progetto P344 
Alternanza Scuola Lavoro 2017/18 

Progetto è diretto favorire l’orientamento al lavoro degli alunni 

Progetto P345 
Piano Nazionale Scuola Digitale – Il Progetto è finalizzato a favorire 
l’innovazione digitale nella scuola 

Progetto P346 
IDEI Il Progetto si ripropone di favorire Interventi Didattici Educativi Integrativi 
per gli alunni.. 

Progetto P347 Revisori dei Conti  

Progetto P348 
Manutenzione Locali Palestra- Il Progetto è finalizzato alla manutenzione 
ordinaria dei locali della palestra 

Progetto P349 Erasmus Plus – Il progetto è finalizzato alla formazione dell’esterno degli adulti 

Progetto P350 
Corso di Formazione RSPP Il progetto è finalizzato alla formazione dei 
Responsabili della Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Progetto P351 
Ischia School Festival Il Progetto si propone di favorire l’avvicinamento degli 
alunni alla musica  
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La progettualità dell’Istituzione Scolastica è finanziata principalmente da Regione ed Enti locali 

(70,01%), Genitori (19,26%) e Privati (0,16%). Il MIUR contribuisce, per i progetti, per il 10,58%: 

 

 

Finanziamenti MIUR 67.284,19 10,58 

Finanziamenti da Regione, Enti locali o altre 
Istituzioni pubbliche 

445.435,11 70,01 

Finanziamenti da Genitori vincolati 122.523,45 19,26 

Finanziamenti da Privati vincolati 1.000,00 0,16 

TOTALE 636.242,75 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte terza: Apprendimenti ed esiti formativi 

1. Esiti scolastici 
Per definire un quadro esaustivo dei risultati scolastici occorre tenere presente almeno tre elementi: 

Finanziamenti 
MIUR

10,58%

Finanziamenti da 
privati vincolati 

Genitori
19,26%

Finanziamenti da 
Regione Enti Locali

70,01%

Finanziamenti da 
privati vincolati

0,16%
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 Tasso di abbandono scolastico  

 Percentuale di non ammessi alla classe successiva  

 Distribuzione degli allievi per fasce di livello  

Il tasso di abbandono scolastico dell’Istituto è minimo ed è dovuto a motivi non correlati all’Offerta 

Formativa della scuola. Più interessante, invece, è un’accurata osservazione degli altri due.  

 

 

RIEPILOGO ESITI FINALI 

a.s.  2016/2017 

(817 scrutinati) 

CLASSI 

ISTITUTO 
PRIME SECONDE TERZE 

QUART

E 

 Ammessi senza debiti 121 (15%) 153 (19%) 115 (14%) 
105 

(13%) 
494 (60%) 

 Ammessi con debiti 54 (7%) 59 (7%) 39 (5%) 58 (7%) 210 (26%) 

 Non ammessi 25 (3%) 10 (1%) 12 (1%) 4 (0.50%) 51 (6%) 

 Non scrutinati  (Art.14 DPR 122/09) 44 (5%) 13 (2%) 2 (0,25%) 3 (0.33%) 62 (8%) 

TOTALE COMPLESSIVO 
244  

(30%) 

235  

(29%) 

168 

 (21%) 

170  

(21%) 
817 

RIEPILOGO ESITI FINALI RISPETTO AL 

R.A.V. a.s. 2015/2016 (996 iscritti) 
PRIME SECONDE TERZE 

QUART

E 
ISTITUTO 

 Ammessi con debiti 65  (7%) 41  (4%) 49 (5%) 45  (5%) 200 (21%) 

 Non ammessi 30  (3%) 15 ( 2%) 23  (2%) 11  (1%) 79 (9%) 

 Non scrutinati  (Art.14 DPR 122/09) 20 (2%) 15 (2%) 2 (0,20%) 0   37 (8%) 

TOTALE COMPLESSIVO  2015/2016 
115 

 (12%) 

71 

 (7%) 

74  

(7%) 

56 

 (6%) 

316  

(32% ) 

Le percentuali ARROTONDATE in parentesi sono riferite al totale complessivo degli scrutinati 

 

La quota di studenti ammessa all'anno successivo è superiore ai riferimenti nazionali. Gli abbandoni 

e i trasferimenti in uscita sono quasi nulli e quindi inferiori ai riferimenti nazionali. L'analisi dei 

risultati dell'anno scolastico 2016-17, rispetto a quella del precedente anno scolastico, evidenzia una 

leggera diminuzione del numero di studenti Ammessi alla classe successiva.  

 

Una parte consistente di studenti si colloca nelle fasce medie di voto conseguito all'esame. La 

percentuale di studenti che si colloca nelle fasce alte di voto conseguito all’esame supera i 

corrispettivi indici provinciali, regionali e nazionali. 
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2. I rendimenti scolastici nei test Invalsi 
LE PROVE INVALSI 2017 

L'analisi dei risultati nelle prove standardizzate nazionali consente di riflettere sul livello di 

competenze raggiunto in italiano e matematica dagli studenti di una scuola in relazione alle scuole 

del territorio, nonché a quelle con background socio-economico simile. Tale analisi permette anche 

di valutare la capacità della scuola di assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento di livelli di 

apprendimento soddisfacenti. L'azione della scuola dovrebbe essere volta a ridurre l'incidenza 

numerica e la dimensione del gap formativo degli studenti con livelli di apprendimento 

insoddisfacenti, considerando la variabilità di risultati interna alla scuola (tra le classi, tra le sedi, tra 

gli indirizzi), così come la distribuzione degli studenti nei diversi livelli. Infine si considera l'effetto 

della scuola sui livelli di apprendimento degli studenti, al netto dell'influenza esercitata dal 

background socio economico e culturale e dalla preparazione pregressa. È opportuno evidenziare che 

la scuola ha predisposto una pianificazione molto accurata e mirata al miglioramento degli esiti 

INVALSI che è stata perseguita a livello curricolare ed extracurricolare. A tal fine è stata fornita agli 

alunni la possibilità di esercitarsi durante l’orario curricolare grazie al Progetto “Flessibilità oraria”. 

Ogni anno l’INVALSI compie rilevazioni sugli apprendimenti di Italiano e Matematica nelle classi 

II (prova nazionale). Al temine delle rilevazioni, l’Ente produce un Rapporto che permette una 

comparazione dei risultati tra tutte le scuole d’Italia, tra le scuole appartenenti alla medesima area 

geografica e tra le scuole della stessa regione. L’analisi degli esiti prende in considerazione la 

situazione socio-culturale (ESCS) del territorio e il tasso di cheating. 

LA PROVA DI ITALIANO E DI MATEMATICA 

La Comunicazione nella lingua madre è una delle competenze di base che la scuola deve sviluppare 

e consiste nel possesso ben strutturato della lingua assieme alla capacità di servirsene per i vari scopi 

comunicativi. Essa si basa sulle abilità relative alla comunicazione orale, alla lettura e alla scrittura e 

richiede conoscenze fonologiche, ortografiche, morfosintattiche, lessicali e testuali. Necessita, 

inoltre, delle conoscenze e delle abilità legate alla riflessione metalinguistica e alla consapevolezza 

che una stessa lingua si realizza in forme diverse in relazione alla natura del messaggio, allo scopo 

della comunicazione e al contesto. 

IL PUNTEGGIO DI ITALIANO CONSEGUITO DALLA NOSTRA SCUOLA NEL SUO 

COMPLESSO RISULTA SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE AL PUNTEGGIO REGIONALE, 

DELLA MACROAREA E NAZIONALEMA SUPERIORE ALLE SCUOLE CON BACKGROUND 

FAMILIARE SIMILE. 

 

L’apprendimento della matematica è una componente fondamentale nella crescita della persona. 

Nella società attuale la matematica è l’elemento basilare nella gestione dell’informazione, nella 

scienza, nella tecnologia, nelle attività economiche e nel lavoro; essa, quindi, è indispensabile per la 



 
 

50 
 

riuscita nella vita e nel mondo professionale del futuro cittadino. L’INVALSI ha il compito di sondare 

se le conoscenze che la scuola stimola e trasmette, sono ben ancorate ad un insieme di concetti 

fondamentali di base e di conoscenze stabili, almeno sui livelli essenziali. Si vuole, perciò, valutare 

la conoscenza della disciplina matematica e dei suoi strumenti, intendendo tale disciplina come 

conoscenza concettuale, frutto cioè di interiorizzazione dell’esperienza e di riflessione critica, non di 

addestramento “meccanico” o di apprendimento mnemonico. 

IL PUNTEGGIO DI MATEMATICA CONSEGUITO DALLA NOSTRA SCUOLA NEL SUO 

COMPLESSO RISULTA NON SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE AL PUNTEGGIO 

REGIONALE E DELLA MACROAREA E SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE A LIVELLO 

NAZIONALE MA SUPERIORE ALLE SCUOLE CON BACKGROUND FAMILIARE SIMILE. 

 

 
Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica  

I cinque livelli di apprendimento 
I 5 gruppi sono stati identificati in base alla media dei livelli di apprendimento nazionale, con i valori disposti fra le 

seguenti soglie: 
Livello 1 = studenti con risultati inferiori al 75% della media nazionale - 
Livello 2 = tra il 75 e l’95% della media nazionale -  
Livello 3 =tra il 95 e il 110%della media nazionale -  
Livello 4 = tra il 110 e il 125% della media nazionale - 
Livello 5 = oltre il 125% della media nazionale. 
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ITALIANO e MATEMATICA 

 

 

La quota degli studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano è del 20,9% e 19,6% cioè risulta essere 

inferiore alla media provinciale, regionale e nazionale.  

La quota degli studenti collocata nel livello 1 in matematica è del 22,7% cioè risulta essere inferiore 

alla media provinciale, regionale e nazionale. Per quanto riguarda il livello 2 la quota di studenti è 

del 32,5% cioè risulta essere superiore alla media provinciale, regionale e nazionale. 

Variabilità dei risultati fra le classi –Effetto scuola- Valore aggiunto 

L’effetto–scuola è il contributo dell’Istituto scolastico al cambiamento del livello di competenze 

dei ragazzi. E’ un elemento essenziale per l’autovalutazione d’Istituto. 

L’apporto della scuola, per quanto riguarda la prova di Italiano, è nella media e i risultati sono 

accettabili. La scuola si trova nella medesima posizione anche per quanto riguarda il confronto con 

la macro-area di appartenenza. 

Se si prendono invece come riferimenti il risultato medio e l’effetto scuola a livello nazionale, la 

scuola ha un punteggio osservato sotto la media ed un effetto scuola inferiore a quello medio. Per cui 

l’apporto della scuola è evidente ma i risultati sono da migliorare. 

L’apporto della scuola, per quanto riguarda la prova di matematica, è sopra la media e i risultati sono 

buoni. La scuola si trova nella medesima posizione anche per quanto riguarda il confronto con la 

macro-area di appartenenza. 

Se si prendono invece come riferimenti il risultato medio e l’effetto scuola a livello nazionale, la 

scuola ha un punteggio osservato sotto la media ed un effetto scuola inferiore a quello medio. Per cui 

l’apporto della scuola è molto evidente ma i risultati sono da migliorare 

Dai grafici restituiti dall’Invalsi risulta un basso livello di variabilità tra le classi e ciò indica un 

alto tasso di omogeneità ed equilibrio nella loro composizione. Da ciò si evidenzia che le scelte 

operate dalla scuola rispetto alla formazione delle classi sono efficaci. 

 

3. Rendimenti scolastici nelle Prove parallele d’Istituto 2017-18 
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Prove uguali per tutte le classi parallele servono a capire dove c’è qualcosa da migliorare per cui sono 

essenziali per l’autovalutazione d’Istituto. 

Le prime prove parallele d’Istituto sono state somministrate a settembre alle classi prime e terze e 

hanno avuto valenza di test d’ingresso. Per le nostre prove computer based abbiamo utilizzato la 

piattaforma FIDENIA e gli esiti sono stati raccolti e trasformati in grafici pivot e così analizzati: 

Esiti prove settembre 

Classi prime 

 Discreta omogeneità dei risultati delle varie classi nell’ambito della stessa disciplina 

 Risultati leggermente più elevati nell’area umanistica rispetto a quella scientifico-tecnologica 

 Discipline in cui si riscontrano i risultati più elevati: scienze motorie e tecnologie informatiche  

 Materia che mostra risultati meno omogenei tra le varie classi: fisica 

Classi terze 

Elettronica-elettrotecnica-elettromedicale 

 L’indirizzo presenta risultati piuttosto eterogenei tra le varie classi nell’ambito della stessa 

disciplina  

 I risultati conseguiti nell’area umanistica e quella scientifico-tecnologica sono abbastanza 

equilibrati 

Meccanica –meccatronica ed energia 

 Buona omogeneità dei risultati delle varie classi nell’ambito della stessa disciplina 

 Risultati più elevati nell’area scientifico-tecnologica rispetto a quella umanistica 

 Le discipline in cui si riscontrano i risultati più elevati: religione e matematica 

 

Informatica e telecomunicazioni 

 Le classi presentano una certa omogeneità dei risultati nell’ambito della stessa disciplina 

 Le discipline in cui si riscontrano i risultati più elevati: scienze motorie e informatica  

 

Esiti prove dicembre (somministrate a tutte le classi) 

Classi prime 

 Non sempre omogenei i risultati delle varie classi nell’ambito della stessa disciplina  

 Discreta omogeneità dei risultati dell’area umanistica e di quella scientifico-tecnologica 

 Disciplina in cui si riscontrano i risultati più elevati: scienze motorie 

 Materie che mostrano risultati più eterogenei tra le varie classi: italiano, inglese, fisica e chimica  

Classi seconde 

 Scarsa omogeneità dei risultati delle varie classi nell’ambito della stessa disciplina  

 Discreta omogeneità dei risultati dell’area umanistica e di quella scientifico-tecnologica 

 Disciplina in cui si riscontrano i risultati più elevati e più omogenei: scienze motorie 

Classi terze 

Elettronica-elettrotecnica-elettromedicale 

 I risultati sono piuttosto omogenei tra le varie classi nell’ambito della stessa disciplina  

 I risultati conseguiti nell’area umanistica e quella scientifico-tecnologica sono abbastanza 

equilibrati 
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 Disciplina che presenta i risultati meno elevati: inglese 

 

Meccanica –meccatronica ed energia 

 Scarsa omogeneità dei risultati delle varie classi nell’ambito della stessa disciplina 

 

Informatica e telecomunicazioni 

 Le classi presentano una certa omogeneità dei risultati nell’ambito della stessa disciplina 

 Le disciplina in cui si riscontrano i risultati più elevati: scienze motorie  

Classi quarte 

Elettronica-elettrotecnica-elettromedicale 

 I risultati sono poco omogenei tra le varie classi nell’ambito della stessa disciplina  

 I risultati conseguiti nell’area umanistica e quella scientifico-tecnologica sono abbastanza 

equilibrati 

 
Meccanica –meccatronica ed energia 

 Sono abbastanza omogenei i risultati delle varie classi nell’ambito della stessa disciplina e tra le 

diverse aree (umanistica e scientifico-tecnologica) 

 

Informatica e telecomunicazioni 

 Le classi presentano una certa omogeneità dei risultati nell’ambito della stessa disciplina 

 Le disciplina in cui si riscontrano i risultati più elevati: scienze motorie  

Classi quinte 

Elettronica-elettrotecnica-elettromedicale 

 I risultati sono abbastanza omogenei tra le varie classi nell’ambito della stessa disciplina  

 I risultati conseguiti nell’area umanistica e quella scientifico-tecnologica sono abbastanza 

equilibrati 

 

Meccanica –meccatronica ed energia 

 Non del tutto omogenei i risultati delle varie classi nell’ambito della stessa disciplina e tra le 

diverse aree (umanistica e scientifico-tecnologica) 

 

Informatica e telecomunicazioni 

 Le classi presentano una certa omogeneità dei risultati nell’ambito della stessa disciplina 

 
 

CONFRONTO TRA I RISULTATI DELLE PROVE COMUNI PRIMO BIENNIO 

Punti di forza 

CLASSI PRIME: le prove comuni di dicembre e di aprile evidenziano nel complesso risultati stabili, 

ma più alti di quelli conseguiti nel mese di ottobre 

CLASSI SECONDE: risultati di aprile nel complesso migliori rispetto a quelli di dicembre 
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Criticità  

CLASSI PRIME E SECONDE:  

i risultati sono ancora eterogenei 

CLASSI TERZE 

Punti di forza 

ELETTRONICA/ELETTROTECNICA: le prove comuni di dicembre e di aprile evidenziano nel 

complesso risultati stabili, ma più alti di quelli conseguiti nel mese di ottobre 

MECCANICA E MECCATRONICA: i risultati di aprile sono migliori rispetto a quelli di dicembre 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: i risultati di dicembre sono più alti di quelli conseguiti 

nel mese di ottobre 

Criticità 

MECCANICA: i risultati sono ancora eterogenei 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: i risultati di dicembre sono più alti di quelli conseguiti 

nel mese di aprile 

CLASSI QUARTE 

Punti di forza 

ELETTR: risultati più elevati e omogenei rispetto a quelli delle prove di dicembre  

 

MECCANICA: risultati stabili rispetto a quelli delle prove di dicembre  

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: risultati stabili rispetto a quelli delle prove di 

dicembre 

Criticità 

MECCANICA: risultati meno omogenei rispetto a quelli delle prove di dicembre 

CLASSI QUINTE 

Punti di forza 

MECCANICA: risultati stabili rispetto a quelli delle prove di dicembre INFORMATICA E 

TELECOMUNICAZIONI: risultati piuttosto omogenei 

Criticità  

ELETTR: risultati meno elevati e meno omogenei rispetto a quelli delle prove di dicembre 

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: risultati leggermente meno elevati rispetto a quelli 

delle prove di dicembre 
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4. Continuità e orientamento 

 

Le attività di orientamento offerte dal nostro Istituto procedono in due direzioni: orientamento e 

continuità in ingresso ed orientamento e continuità in uscita. 

Per quanto riguarda l’orientamento in ingresso, un team di docenti, coordinati dalla f.s., visita le 

scuole secondarie di primo grado del territorio illustrando agli studenti dell’ultimo anno il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, i Piani di studio delle varie specializzazioni e le opportunità 

lavorative e formative offerte dal diploma conseguito presso il nostro istituto. La nostra scuola mette 

a disposizione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado tanti momenti per conoscere 

meglio e approfondire quelle che sono le opportunità formative e lavorative che il nostro territorio 

offre. 

Ogni anno si organizzano due “Open day” presso l’aula magna dell’istituto in occasione dei quali 

vengono allestiti gazebo gestiti dagli studenti delle varie specializzazioni, che illustrano agli studenti 

dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado le caratteristiche dei piani di studio offerti 

dal nostro istituto. 

Gli studenti vengono coinvolti in attività laboratoriali, prove pratiche, visione di filmati e visite di 

tutti gli ambienti della scuola (aule, laboratori, palestre, biblioteca, buvette). 

I nostri docenti impegnati nelle attività di orientamento in ingresso partecipano anche agli “Open 

Day” organizzati dalle scuole secondarie di primo grado, dove hanno l’opportunità di incontrare i 

genitori e gli studenti per illustrare le caratteristiche del nostro istituto, per orientarli ad una scelta 

consapevole della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 

L'Orientamento come "Continuità" comprende l'insieme delle iniziative volte ad aiutare gli alunni 

dell'ultima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado ad intraprendere il nuovo percorso 

all'interno della scuola Secondaria di Secondo Grado e ad approfondire la collaborazione fra i docenti.  

Nell’ anno scolastico 2017-2018 sono state svolte molteplici attività in relazione alla continuità, le 

cui principali finalità sono state: 

- Migliorare i livelli delle conoscenze e competenze degli allievi in relazione alle rispettive 

potenzialità 

- Innalzare gli standard apprenditivi dei discenti 

- Favorire lo sviluppo delle competenze metacognitive ed orientative degli allievi 

- Individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di scuola per 

favorire il successo formativo degli allievi. 

- Incrementare il confronto e la collaborazione dei docenti 

- Promuovere una cultura della continuità educativa e formativa 

- Promuovere una partecipazione maggiore e più consapevole dei genitori alla vita scolastica. 
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Gli istituti scolastici del territorio coinvolti sono stati i seguenti: 

- SMS “Martiri d’Ungheria” di Scafati SA 

- I.C. “Samuele Falco “di Scafati SA 

- I.C. “Tommaso Anardi” di Scafati SA 

Sono state svolte attività mirate al confronto e alla condivisione in relazione a  

- Metodologia 

- Curriculo 

- Prove di ingresso 

- Obiettivi minimi 

- Valutazione 

Sono state svolte, in ore curriculari ed in compresenza con i rispettivi docenti di italiano, attività 

laboratoriali su tecniche e metodologie di studio, in quanto uno dei maggiori problemi degli alunni in 

ingresso riguarda proprio la mancanza di adeguate metodologie di studio che, spesso, contribuiscono 

al loro insuccesso scolastico, provocando disagio e demotivazione. 

 L'Orientamento come "Accoglienza " comprende l'insieme delle iniziative volte ad ascoltare le 

esigenze delle alunne e degli alunni e a favorirne il confronto con la realtà delle superiori o del mondo 

del lavoro, in modo da agevolarle e agevolarli nel successivo processo di inserimento. 

I risultati ottenuti nell’ultimo triennio, riguardo all’orientamento in ingresso, sono stati soddisfacenti 

in quanto è stato registrato un aumento considerevole delle iscrizioni al primo anno: 

 

Per quanto riguarda l’Orientamento e continuità in uscita sono molteplici le attività in cui gli allievi 

dell’ultimo anno sono coinvolti per una scelta consapevole del percorso universitario o lavorativo 

post-diploma.  

Gli studenti partecipano agli “Open day “organizzati dagli atenei di Napoli e di Salerno, durante 

l’anno scolastico la scuola invita i docenti referenti dei dipartimenti di ingegneria, i quali presentano 

la loro offerta formativa e si confrontano con i nostri studenti per orientarli ad una scelta consapevole 

del percorso universitario. 

Gli studenti, coordinati da alcuni docenti dell’istituto, partecipano a progetti e competizioni 

organizzate dagli atenei. Nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso per il Corso di Laurea 

in Ingegneria Informatica, durante l’anno scolastico 2018/2019, un gruppo di studenti dell’ultimo 
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anno delle specializzazioni di Informatica e di Telecomunicazioni ha partecipato con entusiasmo al 

Progetto  “ROBO CUP@school 2018. La competizione fra Scuole Secondarie di Secondo Grado è 

stata organizzata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica 

Applicata dell’Università degli Studi di Salerno e prevedeva la programmazione di robot umanoidi.  

Ogni anno il nostro istituto si candida alla partecipazione al programma “Erasmus Plus” rivolto agli 

studenti dell’ultimo anno. Il programma prevede la partecipazione a stage lavorativi di quattro e sei 

mesi in un paese dell’Unione Europea. Questa esperienza offre ai nostri diplomati la possibilità di 

migliorare la conoscenza della lingua inglese, l’apprendimento di una seconda lingua comunitaria e 

la conoscenza di realtà lavorative di altri paesi europei. Ogni anno circa il 10% dei nostri diplomati 

si candida alla partecipazione al programma, superando con successo le selezioni che prevedono 

anche colloqui in lingua inglese. 

Per quanto riguarda l’orientamento al mondo del lavoro, oltre a tutte le attività di alternanza scuola-

lavoro organizzate dall’istituto, vengono organizzati incontri con i referenti dell’Ordine dei Periti 

Industriali e con agenzie per il lavoro.  Durante questi incontri agli studenti dell’ultimo anno vengono 

illustrate le modalità per una eventuale iscrizione all’Ordine dei Periti Industriali e, da parte delle 

Agenzie per il lavoro, viene illustrato come compilare un buon Curriculum Vitae e come scrivere una 

buona lettera motivazionale da inviare alle aziende in cui ci si candida per ottenere un posto di lavoro. 

Vengono simulati colloqui di lavoro e vengono illustrate le opportunità lavorative che offre il territorio 

alle figure professionali formate dalla nostra scuola. 

5. Risultati a distanza 
Da un campione di studenti diplomati negli anni scolastici 2015/2016- 2016/2017, intervistati a sei 

mesi e ad un anno dal diploma, è emerso che: 

- Il 30% degli studenti diplomati intervistati ha scelto di continuare gli studi universitari iscrivendosi 

prevalentemente ai corsi di laurea in Ingegneria Meccanica, Elettronica ed Informatica. Gli 

studenti risultano in regola con gli esami. 

 

- fra gli studenti diplomati, che hanno scelto di inserirsi nel mondo del lavoro, il 60% ha ottenuto 

un contratto di lavoro in settori lavorativi coerenti con il titolo di studio conseguito, a sei mesi e 

ad un anno dal   diploma. Gli studenti più meritevoli hanno ottenuto un contratto di lavoro come 

tecnici di ufficio, mentre quelli in possesso di un curriculum più modesto, hanno ottenuto un 

contratto di lavoro come operai. Le certificazioni informatiche (ECDL Advanced, ECDL CAD) e 

linguistiche (Trinity College of London e Cambridge Assessment), conseguite presso la nostra 

scuola, hanno avuto un peso importante nel curriculum dei nostri diplomati.  

 

- Il 10% degli studenti diplomati ha scelto di partecipare al programma Erasmus Plus, che prevede 

uno stage lavorativo di 4 o 6 mesi in Olanda, Spagna e Malta.   

 

 



 
 

58 
 

Parte quarta: Ambiente organizzativo per l’apprendimento 

1. Qualità dell’insegnamento 
L’Istituto Pacinotti ritiene importante investire nella formazione delle risorse umane, soprattutto delle 

figure professionali docenti, per creare personale più “adeguato” e competente anche rispetto ai 

bisogni formativi di ciascun allievo. 

La nostra istituzione scolastica rientra nell’Ambito territoriale n. 25 e pertanto appartiene alla Rete 

d’Ambito n. 25 che fa capo al Liceo B. Rescigno di Roccapiemonte. All’interno della stessa si sono 

istituite diverse reti di scopo che raggruppano istituzioni scolastiche secondo il criterio della 

territorialità. Si configura così la rete di scopo n. 4, di cui il nostro istituto è capofila, che nasce con 

l’obiettivo di attuare il Piano della Formazione dei Docenti rispondendo così ai bisogni formativi di 

tutte le scuole ubicate nel territorio del comune di Scafati. 

La formazione dei docenti risponde in primo luogo a esigenze nazionali, legate alla modernizzazione 

del Paese all’interno della comunità internazionale; in secondo luogo è strettamente correlata al 

miglioramento del sistema d’istruzione e all’adeguamento dell’offerta formativa ai bisogni educativi 

espressi dalla popolazione scolastica e dal territorio; infine è espressione dei bisogni e delle 

prospettive di crescita professionale del singolo docente, come individuo e come professionista. 

 

I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV del nostro Istituto evidenziano la necessità di una 

formazione centrata sulle competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi 

strumenti, e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di 

potenziamento: didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle 

Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi. 

 

 
 

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che 

concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate. La misura minima di formazione (in 

termini di ore) che ciascun docente, a partire dall’ anno scolastico 2016/17, ha certificato a fine anno, 

è di almeno 25 ore di formazione annuale, salvo diverse indicazioni fornite dal Piano Nazionale di 

Formazione per la realizzazione di attività formative. Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la 

possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al 

RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione 

Scolastica. 

La scuola incentiva, inoltre, la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro con modalità 

organizzative quali ad esempio i Dipartimenti, gruppi spontanei ecc. per discutere su tematiche quali 

l'UDA, programmazione, valutazione ecc. 

I gruppi di lavoro composti da docenti producono materiali o esiti utili alla scuola, la quale mette a 

disposizione dei docenti spazi per la condivisione di strumenti e materiali didattici. La maggior parte 
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degli insegnanti condivide materiali didattici di vario tipo. Gli insegnanti hanno una buona percezione 

del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi.  

L’Istituto si propone di progettare sul piano didattico e realizzare sul piano organizzativo un percorso 

formativo che tenga conto delle competenze relative agli assi culturali e alla cittadinanza e delle Linee 

Guida delle singole discipline nell’ottica di rispondere alla sfida del cambiamento del paradigma 

didattico:  

La d i d a t t i c a   f o n d a t a  s u l l e c o m p e t e n z e   

È stata pertanto individuata una nuova organizzazione interna, che vede il Collegio suddiviso in 

dipartimenti per assi, secondo quanto ricordato, a tale proposito, dal Decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, articolo 8 comma 3, che al punto 1.2.2. che definisce i Dipartimenti 

quali “strutture innovative di cui possono dotarsi gli istituti tecnici, nell’esercizio della loro autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il 

sostegno alla didattica e alla progettazione formativa” 

Il modello delle classi aperte risponde all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei 

bisogni cognitivi individuali, sperimentando un periodo di attività a classi aperte; l'organizzazione di 

gruppi per livelli 46 di competenze risponde alle richieste dei diversi stili cognitivi e consente la 

progettazione di interventi didattici mirati. L’attività si propone di dare opportunità formative 

adeguate agli stili di apprendimento degli allievi utilizzando una metodologia didattica ed 

organizzativa flessibile al fine di rispondere tempestivamente alle esigenze di quegli allievi che 

necessitano di azioni potenziamento/miglioramento di competenze. L’incontro di ragazzi provenienti 

da classi diverse offre occasioni di confronto, socializzazione, integrazione e la possibilità di 

interagire. Le innovazioni didattiche e organizzative sono da adottare allo scopo di contrastare lo 

scarso impegno nello studio degli studenti, per migliorarne l’apprendimento e per consentire ad alunni 

e docenti il raggiungimento di traguardi secondo gli standard nazionali. In questa modalità, i docenti 

hanno la possibilità di monitorare in maniera organica e sistematica la loro attività grazie al confronto 

costruttivo tra colleghi, uscendo dai confini di una didattica autoreferenziale, migliorando lo stile di 

insegnamento e rendendo più efficace la valutazione oggettiva. Destinatari L’attività è indirizzata 

prevalentemente a coppie di classi del secondo, terzo e quarto anno per le discipline in cui si riscontra 

maggior numero di insuccessi scolastici. 

 L’Istituto utilizza la quota del 10% di autonomia per realizzare profili in uscita finalizzati a figure 

professionali con competenze più ampie, l’idea è quella di curvare i curricoli allo scopo di delineare 

figure professionali più rispondenti alle richieste del mercato. In particolare, si privilegiano attività 

laboratoriali e nuove metodologie per: 

 • curvare il curricolo dell’indirizzo di “Elettronica ed Elettrotecnica” al fine di rendere più omogenei 

i profili in uscita alle relative articolazioni 

 • curvare il curricolo dell’indirizzo di “Informatica e Telecomunicazioni” al fine di rendere più 

omogenei i profili in uscita alle relative articolazioni. 

 Lo scopo è quello di ottenere una preparazione più omogenea fra le articolazioni dei due indirizzi 

per il raggiungimento di maggiori competenze e abilità. Le figure tecniche in uscita si otterranno 

integrando i percorsi di studio con ore di approfondimento nelle quali gli alunni dell’articolazione di 

informatica acquisiranno maggiori conoscenze di telecomunicazioni e gli alunni dell’articolazione di 

telecomunicazioni acquisiranno maggiori conoscenze di informatica così come gli alunni di 

elettronica acquisiranno maggiori conoscenze di elettrotecnica e gli alunni di elettrotecnica 

acquisiranno maggiori conoscenze in elettronica. 

L’attività didattica nel suo complesso vede l’insegnante come mediatore tra i “saperi” che insegna e 

gli studenti che devono apprenderli; gli insegnanti, coordinando i loro piani di lavoro all’interno del 

Consiglio di Classe, predispongono percorsi di apprendimento per gli allievi tenendo conto del loro 

modo di comprendere e rappresentarsi le discipline mettendoli in grado non solo di imparare nozioni, 

ma di costruirsi un collegamento tra i concetti, incentivando le cosiddette competenze. Nell’ITI “A. 

Pacinotti” vengono privilegiate metodologie operative. Le attività “laboratoriali” quindi il 

“laboratorio” come metodologia d’apprendimento diventa metodologia didattica innovativa piuttosto 
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che luogo fisico. Esso sarà adottato, come previsto nei nuovi ordinamenti dell’istruzione tecnica, per 

personalizzare il processo di insegnamento/apprendimento e consentire che gli studenti acquisiscano 

il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la Scuola è il posto in cui si “impara ad 

imparare” per tutta la vita. Il laboratorio si concretizza in una azione didattica per situazioni-

problema, questa rafforza la capacità di pensiero critico e la riflessione metacognitiva fino a tradursi 

in “apprendimento significativo”. A tale scopo la scuola sta investendo risorse umane e finanziarie 

per il miglioramento dei laboratori esistenti e per la realizzazione di nuovi spazi di lavoro; l’uso delle 

nuove tecnologie sarà privilegiato e inserito nella programmazione delle singole discipline o in 

progetti interdisciplinari, al fine di migliorarne l’efficacia e i risultati; la valorizzazione delle risorse 

umane verrà concepita come strategia didattica. Pertanto un’attenzione e un investimento forte 

saranno rivolti al potenziamento della professionalità degli operatori, ai quali non saranno richieste 

competenze tecniche legate ai saperi delle singole discipline, quanto piuttosto un insieme di qualità e 

attitudini relazionali atte a favorire la formazione dell'alunno inteso come persona complessa. 

 

 

 

 

 

 


