
SATF04000D
"A. PACINOTTI"



                                                                                                                                                                                                           Pagina 2

Contesto e risorse

Popolazione scolastica
 OPPORTUNITA'

Gli alunni dell'I.I.S. “A. Pacinotti” rappresentano un bacino d'utenza eterogeneo sia per
provenienza geografica che 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). Gli alunni, che
scelgono di frequentare questo istituto, appaiono motivati ad acquisire competenze tecniche
specializzate per poter accedere più facilmente al mondo del lavoro sempre più competitivo ed in
continua evoluzione e/o a facoltà universitarie di tipo tecnico-scientifico. La presenza di alcuni
alunni stranieri costituisce un valore aggiunto in quanto favorisce il clima di apertura mentale ed
eleva il livello culturale; non ci sono gruppi di studenti nomadi nelle classi dell’istituto. Il rapporto
studenti-insegnante è adeguato a supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola
ed è in linea con il riferimento regionale.

VINCOLI

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

La posizione strategica pone logisticamente l'istituto ben servito dai vari mezzi di trasporto, sia
pubblici che privati, tanto che vi converge un bacino di utenza che va da quello cittadino
all'immediato circondario di San Pietro di Scafati e Pompei, per allargare il raggio verso nord, ai
paesi vesuviani, e verso sud a quelli dell'Agro nocerino-sarnese.

Il contesto territoriale di riferimento è 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 cerca 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 PCTO 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 con il 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.
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Nel corso degli anni sono stati attivati numerosi protocolli d'intesa finalizzati all'inserimento degli
allievi nel mondo del lavoro attraverso PON, stage e corsi di formazione (Doria, Seti, RDR, Italsud,
BTLitalia, ETM, Superplastik, OMPM) unitamente ad altri protocolli attivati nell'ambito delle
numerose azioni per quanto concerne il PCTO, in linea con le indicazioni della Guida Operativa
del 30/10/15 in ottemperanza alle indicazioni della Legge 107/15.

Altre istituzioni e soggetti esterni con i quali la scuola intrattiene rapporti orientati ad attivare
azioni di inclusione, lotta alla dispersione scolastica e riprogrammazione dell'offerta formativa,
sono : il Comune, la Biblioteca comunale e le scuole del territorio.

VINCOLI

Un importante vincolo, in questo particolare momento storico, è rappresentato dal
ridimensionamento e/o ristrutturazione di alcune aziende del territorio causato dalla crisi
economica.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITA'

Le risorse economiche provengono prevalentemente dal MIUR, dalla Provincia e dalla Comunità
Europea (PON, FSE/FESR).

La scuola possiede: 22 laboratori (1 di chimica, 2 di disegno, 6 di elettronica, 2 di elettrotecnica, 1 di
fisica, 3 di informatica, 2 di lingue, 3 di meccanica, 1 multimediale, 1 di scienze) collegati ad internet; 120
computer/tablet; 1 biblioteca informatizzata; 2 palestre (campo di basket e pallavolo all'aperto); 10 LIM;
un'aula Magna che favorisce momenti di incontro e di socializzazione, nonché l'organizzazione di eventi
culturali. È disponibile una rete wifi per consentire l'uso quotidiano del registro elettronico e delle
applicazioni didattiche.

VINCOLI
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Solo una piccola parte di alunni contribuisce al pagamento del contributo volontario. Non tutte le aule
sono dotate di LIM e relativo personal computer a causa dei furti subiti. I laboratori non sono a pieno
utilizzabili a causa dell'obsolescenza delle attrezzature, la qual cosa non facilita il ricorso alla didattica
laboratoriale.

Alcuni dei fondi in bilancio sono stati utilizzati per il pagamento dei debiti pregressi.

Risorse professionali

OPPORTUNITA'

Il personale in servizio nella scuola ammonta complessivamente a 179 unità (140 docenti e 39
personale ATA). In riferimento alla tipologia di contratto degli insegnanti, l'istituto risulta avere un
ottimo livello riferito alla presenza di docenti a tempo indeterminato, per i quali si registra una
fascia di età superiore a 55 anni (48,8%). La percentuale di docenti neo immessi in ruolo risulta
essere maggiore rispetto ai riferimenti provinciali e regionali. La percentuale di docenti, a tempo
indeterminato, che insegna nella scuola da oltre 10 anni è del 94,5%. Diversi docenti sono in
possesso di certificazioni linguistiche e/o informatiche.  

L'istituto Pacinotti investe nella formazione delle risorse umane, soprattutto delle figure
professionali docenti, per creare personale competente 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 misura minima
di formazione programmata a livello d'ambito (in termini di ore) per ciascun docente, a partire
dall'a.s. 2016/17, è di almeno 25 ore. 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.      

VINCOLI

Solo una piccola percentuale di docenti aderisce alla formazione d'ambito e/o individuale.  

L'istituto è interessato da un forte pendolarismo rispetto al corpo docenti, la qual cosa influisce
sulla continuità didattica delle classi e sullo svolgimento dei progetti a carattere pluriennale.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità
Adottare criteri di selezione tali da garantire il successo
formativo degli studenti (valutazione trasparente,
condivisa e tempestiva).

Riduzione della percentuale nelle classi prime, dei "Non
promossi" e  "Sospesi in giudizio" con interventi di
raccordo con S.M.S. del territorio.

Traguardo

Attività svolte

Al fine di garantire il successo formativo degli studenti, l’Istituto Pacinotti ha realizzato, nel corso del triennio di
riferimento, diverse attività. In primo luogo, la progettazione didattica è stata attuata attraverso strutture di riferimento
quali gli assi culturali e i dipartimenti disciplinari. In ambito dipartimentale è stata condivisa una programmazione comune
e sono stati definiti i criteri di valutazione e le relative griglie. L'utilizzo di modelli comuni per la progettazione didattica ha
contribuito ad accrescere una responsabilità didattico-educativa condivisa per garantire agli studenti una maggiore
equità di percorso e di risultato.
L'autonomia ha favorito l’utilizzo della flessibilità organizzativa e didattica come strumento idoneo per facilitare il
potenziamento, l’approfondimento, il consolidamento e il recupero degli apprendimenti. Il progetto flessibilità, approvato
dal Collegio dei docenti, ha consentito nelle classi prime l’inserimento in orario curricolare di ore dedicate al “metodo di
studio”. Gli allievi sono stati sollecitati non solo ad imparare “con metodo”, ma a riflettere sui propri processi di
apprendimento, onde promuovere azioni continue di correzione degli stessi rispetto all'efficacia e agli esiti ottenuti. In
attuazione del progetto flessibilità, le classi prime hanno svolto anche delle ore di recupero e potenziamento in alcune
discipline (fisica, chimica, diritto, matematica, inglese, TTRG, tecnologie informatiche) ottenendo come risultato un
miglioramento nei processi di apprendimento per tutti e per ciascun allievo.
La scuola ha progettato e realizzato interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti, non solo nel
momento dell'esito finale ma anche in itinere. A tal scopo, sono state realizzate e somministrate prove strutturate per
classi parallele in due periodi dell’anno. La costruzione di prove strutturate comuni ha rappresentato un'occasione di
riflessione sui sistemi di valutazione condivisi che hanno consentito ai docenti di essere osservati e osservatori delle
pratiche didattico-educative proposte.
Al fine di garantire il successo formativo degli studenti, inoltre, sono state realizzate le seguenti attività:
- azioni di recupero e potenziamento di carenze e/o criticità rilevate;
- progettazione e realizzazione di Unità di apprendimento presentata sotto forma di compito di prestazione finale;
- sportello didattico;
- corsi IDEI;
- sportello di ascolto con supporto psicologico;
- istruzione domiciliare per gli alunni impossibilitati a frequentare regolarmente la scuola;
- monitoraggio delle assenze e dei ritardi degli alunni;
- realizzazione di percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri;
- creazione di un ambiente di apprendimento favorevole; tutte le classi utilizzano i laboratori coordinati da docenti
responsabili;
- formazione specifica dei docenti: didattica per competenze; innovazione metodologica e competenze di base;
inclusione e disabilità.
Risultati

Nell'a.s. 2017/2018, in riferimento alle classi prime, la percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva è
aumentata in modo significativo rispetto all'a.s. 2014-2015 (circa il 30%).
Invece, si segnala un lieve aumento della percentuale (circa il 6%), rispetto all'anno precedente, degli studenti delle
classi prime sospesi in giudizio per debiti formativi.
Occorre rafforzare gli interventi con le S.M.S. del territorio.

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

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

Priorità
Ridurre la variabilità tra classi e nei gruppi classe
attraverso l'incremento dell' organizzazione flessibile.

Incremento delle attività di flessibilità : classi aperte,
potenziamento e curvatura.

Traguardo

Attività svolte

Allo scopo di ampliare il curricolo e di ridurre la variabilità tra le classi è stata introdotta la flessibilità oraria dall'a.s. 2016-
2017. I primi due anni di tale flessibilità sono stati di sperimentazione, successivamente, grazie alla ricaduta positiva, il
Progetto “Flessibilità oraria” è entrato a pieno titolo nel PTOF del nostro Istituto.
Tale flessibilità ha consentito un miglioramento nei processi di apprendimento degli alunni attraverso l'ampliamento delle
attività previste dal curricolo. Le attività svolte sono state:
- metodo di studio;
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- classi aperte;
- codocenza;
- potenziamento e/o recupero;
- ampliamento del curricolo;
- conversazione di inglese e CLIL.
Risultati

L'incremento dell'organizzazione aperta e flessibile  ha ridotto la variabilità fra classi e nei gruppi classe.
I risultati ottenuti sono stati soddisfacenti, infatti, la flessibilità oraria ha consentito di rimodulare i tempi di insegnamento
per offrire agli studenti maggiori opportunità di apprendimento e di recupero e combattere così la dispersione scolastica
e migliorare i risultati scolastici.
Il progetto, in effetti, ha offerto occasioni alla crescita a più dimensioni dei singoli alunni, ha consolidato l’acquisizione di
strumenti linguistici, concettuali ed operativi specifici, ha approfondito gli apprendimenti disciplinari caratterizzanti, ha
creato percorsi adattati alle caratteristiche e agli interessi del gruppo classe, ottenendo come risultato un miglioramento
nei processi di apprendimento per tutti e per ciascun allievo. Inoltre, attraverso la condivisione delle  pratiche educativo-
didattiche che hanno favorito processi di inclusione di tutte le diversità, si è cercato di offrire a tutti le medesime
opportunità.

Evidenze

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del MIUR
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado) - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema
informativo del MIUR

Documento allegato: monitoraggio_Flessibilitàoraria.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Valutare, tra le competenze di cittadinanza,l'autonomia di
iniziativa e la capacita' di orientarsi

Adozione nel sistema di valutazione di istituto di tutte le
competenze chiave di cittadinanza attraverso
l'individuazione di indicatori di qualità

Traguardo

Attività svolte

L'istituto ha valutato le competenze di cittadinanza degli studenti attraverso indicatori e griglie inserite nelle
programmazioni d'Asse. Inoltre, ha adottato criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento.
In particolar modo, gli studenti hanno acquisito:
- strategie per imparare ad apprendere grazie alla realizzazione delle UDA e all'ampliamento del curricolo;
- adeguate competenze sociali e civiche sia attraverso la partecipazione ad eventi, convegni, manifestazioni  sulla
legalità e sulla tutela dell'ambiente sia attraverso il potenziamento della disciplina di diritto;
- competenze digitali previste dalle discipline di studio e dalla progettualità d'istituto (ECDL, ECDL ADVANCED 3.0,
ECDL CAD, Sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, Sostegno all'apprendimento delle tecnologie informatiche,
Patentino della robotica, Internet of everything).
La scuola ha adottato strategie specifiche per la promozione delle competenze sociali quali l'assegnazione di ruoli e
responsabilità, attività di cura di spazi comuni, sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità,
collaborazione e spirito di gruppo, ecc., nell'ambito del coinvolgimento degli studenti in attività di:
- orientamento;
- promozione e diffusione delle specificità degli indirizzi di studio;
- partecipazione a progetti di carattere locale e nazionale;
- promozione alla cittadinanza attiva e partecipe.
Risultati

Gli alunni hanno imparato a lavorare in team ed hanno sviluppato capacità di assumersi responsabilità, di essere
autonomi, consapevoli e critici, di portare a termine gli impegni presi, sia attraverso la loro attiva partecipazione alla vita
dell'istituto e a iniziative di legalità, sostenibilità ambientale, ecc.  e sia attraverso la realizzazione di Unità di
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apprendimento.
Lo sviluppo di adeguate competenze sociali e civiche ha favorito l'adozione di comportamenti ispirati ai principi di
legalità, convivenza civile, rispetto dell'ambiente, rispetto di doveri e diritti.
Essi hanno conseguito anche delle certificazioni linguistiche e informatiche (ECDL, patentino della robotica).

Evidenze

Documento allegato: PROGRAMMAZIONEDELDIPARTIMENTOACURADELCOORDINATORE.doc

Priorità
Valutare tra le competenze chiave europee, la n.7 (spirito
di iniziativa e imprenditorialità) e la n. 8 (consapevolezza
ed espressione culturale)

Realizzazione di percorsi formativi di promozione culturale
anche integrati da progettualità afferente allo spirito di
iniziativa e imprenditorialità

Traguardo

Attività svolte

Gli studenti hanno partecipato a concorsi e ad iniziative culturali, molto interessanti sono stati gli incontri con vari autori
promossi dalla biblioteca scolastica attraverso il progetto "Libriamoci" .  Nell'ambito di tale progetto, i ragazzi, oltre alla
lettura in pubblico di stralci significativi, hanno partecipato al confronto e al dibattito culturale durante le varie iniziative.
Un'altra significativa iniziativa è stata la realizzazione del giornale scolastico "Le Voci del Pacinotti", in formato digitale e
cartaceo. L'iniziativa, di altissima valenza didattica e culturale, ha contribuito a sviluppare la creatività e la capacità critica
dei nostri studenti.
Altre azioni messe in campo per favorire l’acquisizione delle competenze di cittadinanza (spirito di iniziativa e
imprenditorialità; consapevolezza ed espressione culturale) sono state:
- percorsi di PCTO (ex ASL);
- realizzazione delle Unità di apprendimento interdisciplinare;
- viaggi d'istruzione;
- realizzazione di un software per “dare vita” a un robot umanoide grazie al progetto
 " RobotCup@School";
- partecipazione a manifestazioni; particolarmente significative sono state le manifestazioni: "Il Sarno...siamo noi" che si
è svolta nel mese di dicembre 2017; "In ricordo delle vittime innocenti della mafia" che si è svolta nel mese di marzo
2018. La prima manifestazione  ha visto sfilare per le strade di Scafati tutti gli alunni dell'Istituto, chiedendo a gran voce
interventi seri per il disinquinamento del fiume Sarno. Tale manifestazione ha avuto  grande apprezzamento da parte
delle istituzioni della città. Invece, i nostri studenti con la manifestazione "In ricordo delle vittime innocenti della mafia"
hanno dimostrato grande sensibilità per i temi riguardanti la legalità;
- giornata del “Giusto Comportamento” finalizzato alla pulizia esterna della scuola;
- partecipazione alle giornate dell'Open days dell'istituto;
- partecipazione ad olimpiadi e gare.
Risultati

Gli studenti, attraverso le attività descritte, hanno acquisito abilità e competenze adeguate allo sviluppo dello spirito di
iniziativa e della consapevolezza ed espressione culturale.
Gli obiettivi del progetto "Le Voci del Pacinotti"  sono stati pienamente raggiunti da tutti gli allievi che hanno conseguito
anche un attestato di partecipazione. Inoltre, ad ogni allievo è stata
certificata l’attività svolta (per ore di presenza ed obiettivi raggiunti singolarmente) valevole
come PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), stante alla convenzione tra l’A.N.O.C. e l’Istituto “Antonio Pacinotti.

Evidenze

Documento allegato: evidenze_competenzechiaveeuropee.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

I progetti PTOF realizzati per il potenziamento delle competenze  nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell'arte, sono stati:
- Teatro a scuola; gli alunni hanno imparato a recitare, comprendendo l’importanza del lavoro di gruppo e della corretta
comunicazione. La pratica del teatro tende ad educare gli alunni alla socializzazione e a favorire l'apprendimento.
- La tecnica incontra l’arte; gli allievi, attraverso una costante attività di ricerca-azione, sono stati guidati in un percorso di
alfabetizzazione artistica basato sulla conoscenza, analisi ed interpretazione di opere pittoriche, scultoree ed
architettoniche.
- La musica come l'arte di pensare attraverso i suoni; progetto realizzato dagli alunni delle classi prime, terze, quarte e
quinte. Il gruppo degli allievi della band del Pacinotti ha partecipato alla manifestazione V edizione di Ischia International
School Festival tenutasi il giorno 11 maggio 2019; i ragazzi seguiti dal maestro Espedito De Marino hanno eseguito
magistralmente i 4 brani proposti, riscuotendo un alto gradimento da parte degli allievi degli altri istituti partecipanti alla
manifestazione e dei docenti presenti.
Il gruppo musicale era composto da: un percussionista/batterista, due solisti, due allievi che suonavano il basso e  la
restante parte che suonava chitarre classiche ed acustiche.
Risultati

Con la promozione di un'attività teatrale, i ragazzi hanno imparato ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni,
superando difficoltà ed insicurezza e potenziando le proprie capacità creative.
Con il progetto "La tecnica incontra l’arte" gli allievi, invece, hanno potenziato le loro capacità individuali di comprensione
ed interpretazione, nonché le loro competenze linguistiche e logico-critiche. Entrambi i progetti hanno contribuito a
favorire l'apprendimento e, quindi a migliorare i risultati scolastici.
Il progetto "La musica come l'arte di pensare attraverso i suoni" ha raggiunto degli ottimi risultati sia strumentali che
canori anche grazie ai due allievi solisti che si sono distinti nell'interpretazione dei brani fra l’altro non proprio semplici,
migliorando la propria tecnica vocale con costanza e determinazione.

Evidenze

Documento allegato: monitoraggio_arte_musica.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

I docenti di diritto hanno realizzato il progetto di Educazione Economico-Finanziaria” con l'obiettivo di contribuire alla
formazione socio-culturale degli studenti, al potenziamento delle abilità e delle conoscenze in materia economico-
finanziaria,  fornendo loro le chiavi di lettura, in termini di competenze economiche, della realtà in cui deve svolgersi la
loro vita di cittadini al fine di consentire loro di compiere più agevolmente scelte finanziarie quotidiane e di lungo periodo.
Nel corso dell’anno scolastico, l’Istituto ha aderito anche al progetto “Il risparmio che fa scuola”   promosso da Poste
Italiane e Cassa depositi e prestiti in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Tale
programma educativo ha consentito la promozione di una cultura economica e finanziaria intesa nel senso ampio di
Cittadinanza economica. È in questa prospettiva che l’educazione economico-finanziaria si colloca tra gli obiettivi di
Cittadinanza e Costituzione, trasferendo il centro delle scelte economiche dall'individuo alla comunità e sviluppando
senso di appartenenza, spirito di iniziativa, orientamento al lavoro e all'imprenditoria, disponibilità al cambiamento in un
mondo in continua evoluzione. Gli alunni hanno avuto a disposizione una piattaforma e-learning (www.
ilrisparmiochefascuola.com) per consultare i materiali didattici e per accedere alle videolezioni. L’iter didattico è stato
accompagnato da una costante attività di controllo dei contenuti appresi ed è terminato con un test di verifica orale delle
competenze acquisite.
In riferimento allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso il rispetto delle
differenze, è stato realizzato il progetto "Il valore delle diversità: emozioni in circolo". Il gruppo di studenti coinvolti in tale
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progetto ha avuto l’opportunità attraverso diverse metodologie didattiche, fra cui brainstorming, discussione partecipata,
didattica laboratoriale, attività individuali e di gruppo, di mettersi in gioco nel campo dell’intelligenza emotiva e dell’
autoconsapevolezza.
Al fine di rendere pratico e fattivo il progetto, un gruppo di studenti ha partecipato al concorso regionale “Giovani della
Campania per l’Europa” realizzando un video sul tema delle malattie sessualmente trasmissibili. La scelta del video
nasce per far si che i ragazzi, personificando dei soggetti da sceneggiatura, abbiano imparato a mettere in campo
tecniche di gestione e riconoscimento delle emozioni.
Risultati

Gli allievi che hanno aderito al progetto di "Educazione Economico-Finanziaria hanno dimostrato, fin dall'inizio, interesse,
disponibilità all'ascolto e attiva partecipazione alle attività proposte. Essi hanno migliorato le loro competenze
economico-finanziarie.
In riferimento al progetto "il valore delle diversità: emozioni in circolo", si è registrato dal primo incontro fino all'ultimo una
crescita personale e collettiva dei singoli studenti e del gruppo intero, in cui è stato palese il miglioramento delle
percezioni personali delle emozioni della loro identificazione e della messa in opera di tali aspetti nel più ampio ambito
dell’identità di genere e diversità.
Il risultato finale è stato ottimo, in quanto i ragazzi si sono rivelati più responsabili, più maturi, più disponibili al confronto
con docenti e studenti, disponibili al lavoro di gruppo, al dialogo educativo, più partecipativi in classe.

Evidenze

Documento allegato: monitoraggioed._ec.finanziaria_valoredellediversità..pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Gli allievi hanno sviluppato comportamenti responsabili inspirati alla conoscenza e al rispetto della legalità  e della
sostenibilità ambientale grazie alla partecipazione a concorsi, eventi, convegni e manifestazioni, al fine di rendere
concreto e stimolante l'apprendimento dei concetti di base in ambito di cittadinanza attiva.
Particolarmente significativa è stata la manifestazione "Il Sarno...siamo noi" che ha visto sfilare per le strade di Scafati
tutti gli alunni dell'Istituto, chiedendo a gran voce interventi seri per il disinquinamento del fiume Sarno. Tale
manifestazione ha avuto  grande apprezzamento da parte delle istituzioni della città.
Inoltre, gli alunni sono stati sensibilizzati al rispetto dell'ambiente anche attraverso la realizzazione dei seguenti progetti:
- Progetto "pale eoliche" che ha fornito agli allievi le conoscenze e le competenze di base per la comprensione del
funzionamento di tali macchine, per un loro dimensionamento di massima, per la selezione e/o la definizione dei
materiali, di componenti, di logiche funzionali. Parallelamente, ha consentito di approfondire gli aspetti legati alla
produzione di energie green, contribuendo ad una  sensibilizzazione dei partecipanti agli aspetti ambientali.
- Progetto "Guardiani della costa" che, promosso a livello nazionale da Costa Crociere Foundation in collaborazione con
diversi qualificati partners, ha avuto come scopo principale la sensibilizzazione dei partecipanti al rispetto dell’ambiente,
in particolar modo di quello costiero aggredito da molteplici agenti inquinanti. Il percorso didattico si è sviluppato
attraverso tre direttrici principali:
- ambiente marino, monitoraggio e sua tutela attraverso le tecnologie robotiche;
- cambiamento climatico, specie aliene ed impatto sull'attuale ambiente marino; strumenti tecnologici per
monitorare i cambiamenti climatici;
- inquinamento e rifiuti marini, corretto uso del mare e della costa; iniziative tecnologiche per la riduzione e la
gestione dei rifiuti marini.
Successivamente, tramite la “adozione” di un tratto costiero (costa a sud di Salerno), sono state effettuate attività di
verifica in campo tese a individuare spiaggiamenti sia di specie marine (vegetali  o animali) che di rifiuti, realizzando un
reportage fotografico inserito poi in una piattaforma dedicata.
A conclusione del percorso, è stata infine effettuata una visita al porto “Marina di Arechi”  di Salerno, recentemente
costruito e  gestito nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale, ove i partecipanti hanno potuto apprendere le
modalità operative e le tecnologie  impiegabili  per evitare che un porto possa arrecare danni al mare.
Risultati

Le varie attività svolte, nell'ambito del progetto legalità, sono state in grado di stimolare negli studenti:
- la curiosità, intesa come incremento della capacità propositive degli alunni;
- le abilità collaborative;
- il senso di responsabilità nei confronti della scuola, degli insegnanti e dei compagni;
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- una migliore percezione delle proprie capacità;
- la valorizzazione delle abilità latenti;
- la capacità di comprendere che l'impegno nel raggiungere un obiettivo consente di ottenere risultati in termini di
soddisfazione personale ed autostima.
I risultati ottenuti dalla realizzazione dei progetti "Pale eoliche" e  "Guardiani della costa", valutabili in termini di
frequenza, interesse, interattività delle lezioni e capacità di analisi e di valutazioni numeriche specifiche, sono stati
positivi sia da un punto di vista strettamente tecnico che di migliorato approccio alle problematiche ambientali.
 Il progetto "Guardiani della costa" ha contribuito, inoltre, ad avvicinare i partecipanti al complesso mondo marino in
modo critico, costruttivo e responsabile.

Evidenze

Documento allegato: monitoraggiolegalità_ambiente.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Per il raggiungimento di tale obiettivo formativo, l'Istituto Pacinotti ha realizzato vari progetti, tra i quali:
- La scuola in viaggio, che ha auto come meta il campus di Castroboleto, sito a Nova Siri.
L’obiettivo principale che si intendeva raggiungere era quello di favorire la socializzazione e l’aggregazione degli
studenti, permettendo loro di conoscersi meglio e fare squadra. Le attività sportive svolte sono state: vela, canoa,
windsurf, nuoto in mare e in piscina, pallanuoto in piscina, equitazione, bike, tiro con l’arco, orienteering, calcetto,
pallavolo, beach soccer, beach-colley, basket.
- Giochi sportivi studenteschi: si è data l'opportunità ai nostri studenti di confrontarsi con l'attività fisico-sportiva e con la
cultura del movimento e dello sport, moltiplicando le occasioni curricolari ed extracurricolari con l'obiettivo di far svolgere
lo sport a tutti e, quindi, favorendo anche l'inclusione di fasce più deboli e disagiate presenti fra i giovani.
- Una corretta alimentazione fa vivere meglio; gli alunni hanno approfondito i seguenti argomenti: dieta mediterranea;
corretta alimentazione; le cause di insorgenza di malattie sociali e di malattie metaboliche degenerative; i gravi rischi
della moderna società.
- Alimentarsi in modo sano e corretto con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi ad una corretta alimentazione.
- La scuola libera dal fumo: i ragazzi sono stati informati del rispetto della normativa antifumo e degli eventuali danni
(malattie cardiovascolari, polmonari, ecc.) che provoca il fumo. Inoltre, i ragazzi hanno partecipato al convegno "Giornata
mondiale senza tabacco" per sensibilizzare gli studenti ad astenersi dal fumo. Agli allievi del primo biennio sono stati
somministrati diversi questionari.
Risultati

Lo svolgimento di attività sportive presso un campo scuola ha contribuito a rendere i partecipanti  maggiormente
responsabili e consapevoli dei propri ruoli anche attraverso il rispetto delle regole che essi stessi hanno accettato e
condiviso.
Per quanto riguarda il progetto "Giochi sportivi studenteschi", hanno partecipato, nell'a.s. 2017/2018, circa 400 alunni
alle attività di calcio, pallavolo e pallacanestro. L'istituto si è  qualificato nel calcio alle finali provinciali. Mentre, nell'a.s.
2018/2019, i partecipanti alle attività sono stati circa 600; l'istituto si è qualificato nel calcio al terzo posto nella finale
provinciale.
I progetti inerenti all'alimentazione hanno avuto buoni risultati, i ragazzi sono stati sensibilizzati ad un'alimentazione
sana e corretta.
Per quanto riguarda il progetto "La scuola libera dal fumo, dal questionario somministrato ai ragazzi del primo biennio
emergono dati positivi.

Evidenze

Documento allegato: monitoraggio_alimentazione_attivitàsportive.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Gli alunni dell'Istituto hanno acquisito competenze digitali grazie ai loro percorsi di studio e ai progetti realizzati quali
Nuova ECDL, Internet delle cose, ECDL CAD. L’obiettivo prioritario di questi progetti è stato quello di migliorare delle
competenze che sono oggi necessarie per una piena cittadinanza digitale come saper usare gli strumenti di scrittura, di
calcolo e di presentazione, e saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di collaborazione on line e i
social network.
La nostra scuola, al fine di rilasciare agli allievi un riconoscimento indiscutibile delle conoscenze e delle competenze
acquisite, oltre ad avere attivato corsi ECDL, si è accreditata dal 2001 con la più importante associazione dei
professionisti nel campo dell’Information & Communication Technology, ovvero l’AICA (Associazione Italiana per l’
Informatica ed il Calcolo Automatico).  Il nostro Istituto, infatti, è Test center ufficiale dell’AICA ed alcuni nostri studenti
hanno conseguito la certificazione ECDL, altri la certificazione ECDL FULL STANDARD che è l’unica certificazione
informatica che, in Italia, abbia ottenuto l’accreditamento di ACCREDIA (l'organismo nazionale di accreditamento,
designato dallo Stato italiano in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del
9 luglio 2008), una garanzia di valore, di spendibilità ed efficacia per il cittadino digitale, per l’impresa e per le Istituzioni.
Durante il corso ECDL CAD, ad ogni argomento sviluppato, veniva svolta una simulazione ECDL CAD guidata, per
consentire agli allievi di prepararsi all'esame per il conseguimento della relativa certificazione.
Il progetto “Internet delle cose” nasce all'interno del “Piano Nazionale di Formazione e Ricerca” del Ministero della
Pubblica Istruzione, al fine di fare acquisire allo studente competenze per ideare, progettare e produrre soluzioni
informatiche/elettroniche per rispondere in modo innovativo alle esigenze del mercato. Le attività svolte sono state:
gestione sensori attraverso sistemi programmati integrati a microprocessore e/o microcontrollore; progettazione di
Database; configurazione in rete; interfaccia Utente e di rete. Le lezioni sono state prevalentemente di tipo laboratoriale.
Risultati

Progetto Nuova Ecdl, a.s. 2015-16: 18 allievi sui 28 frequentanti hanno scelto di conseguire anche la certificazione
ECDL FULL STANDARD prenotandosi alle sessioni ECDL previste in date non coincidenti con il corso per sostenere i
primi 4 esami (Computer Essentials – Online Essentials – Word Processing e Spreadsheet). Sono stati trattati gli
argomenti collegati ai sette moduli della certificazione AICA dando maggiore risalto ai due nuovi moduli introdotti nella
NUOVA ECDL: ONLINE COLLABORATION ed IT SECURITY. Gli allievi hanno acquisito le seguenti competenze ed
abilità: livello essenziale di competenze  informatiche  e le abilità per lavorare con il PC e le competenze fondamentali
per l’impostazione e l’uso di strumenti per la collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di produttività,
calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti per l’apprendimento e tecnologie mobili.
Progetto ECDL CAD:  gli allievi hanno dimostrato interesse e partecipazione attiva  alle lezioni soprattutto per le
esercitazioni grafiche al computer.
Progetto "Internet delle cose": gli alunni hanno mostrato interesse e hanno partecipato in modo attivo e con entusiasmo
a tutte le fasi del progetto.

Evidenze

Documento allegato: monitoraggio_competenzedigitali.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

La scuola, al fine di accompagnare e sostenere i ragazzi nella loro crescita individuale e professionale e nel passaggio
da un percorso scolastico ad un altro, per l’orientamento in entrata:
- ha individuato una F.S. dedicata alle attività di orientamento e di un team di lavoro;
- ha curato i rapporti con le scuole secondarie di I grado del territorio e dei comuni limitrofi e ha visitato le scuole stesse;
- ha curato la predisposizione di materiale: brochure esplicativa dei punti cardine dell’offerta formativa e dei vari
indirizzi; manifesti; video di presentazione dei vari indirizzi di studio, degli ambienti e delle strutture dell’Istituto;
- ha fornito agli alunni della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie specifiche informazioni relative
ai nostri indirizzi per una eventuale scelta consapevole;
- ha organizzato Open days;
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- ha accolto le scuole secondarie di primo grado, che ne hanno fatto richiesta, per una visita dei nostri laboratori.
- ha monitorato costantemente le attività.
L’orientamento in itinere è rivolto agli studenti del secondo anno per favorire una scelta consapevole dell’indirizzo di
studio attraverso l’illustrazione dei piani di studio e dei relativi sbocchi professionali.
Infine, per quanto riguarda l’orientamento in uscita, l’Istituto ha messo in campo le seguenti azioni:
- organizzazione di incontri in sede con varie Università; con le forze dell’ordine e con agenzie per il lavoro;
- monitoraggio a campione dei risultati a distanza.
Risultati

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 i risultati a distanza, da un campione di studenti diplomati negli ultimi tre anni, intervistati a sei mesi
e ad un anno dal diploma, è emerso che:
- circa il 30% dei diplomati intervistati sceglie di continuare gli studi universitari, iscrivendosi prevalentemente ai
corsi di laurea in ingegneria meccanica, elettronica ed informatica;
- circa il 60% ha ottenuto un contratto di lavoro in settori coerenti con il titolo di studio conseguito;
- il 10% degli studenti diplomati, nell’a.s. 2017/2018, ha scelto di partecipare al programma Erasmus Plus che ha
previsto uno stage lavorativo di quattro o sei mesi in Olanda, Spagna e Malta.

Evidenze

Documento allegato: graficon.iscritti.docx
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Prospettive di sviluppo

Sulla base delle priorità individuate dal RAV per il triennio successivo, l'Istituto “A. Pacinotti” ritiene essenziale
potenziare la didattica per competenze per ottenere negli allievi un apprendimento attivo ed efficace, e quindi per
migliorare gli esiti degli alunni in generale e nello specifico i risultati nelle prove standardizzate. Risulta necessario
introdurre metodologie didattiche innovative, migliorare la didattica laboratoriale e continuare con la progettazione
e la realizzazione di unità di apprendimento per l’acquisizione e l’osservazione di dette competenze. Per potenziare
le competenze di base si attiveranno progetti volti ad accompagnare gli studenti nel percorso di preparazione per le
INVALSI. L’analisi dei risultati delle prove è fondamentale per un miglioramento dell’azione didattica. In
particolare, l’analisi degli errori che gli studenti commettono in queste prove permette agli insegnanti di
comprendere i punti di debolezza dei propri studenti e di misurare le competenze dello studente, cioè la capacità di
riuscire a riconoscere e investire, in un contesto diverso da quello cui è abituato, ciò che ha appreso a scuola.

L’Istituto, inoltre, intende consolidare i rapporti con le scuole secondarie di primo grado presenti nel comune di
Scafati sia per lo scambio di informazioni che per l'attivazione di percorsi di raccordo che rendano meno traumatico
il passaggio alla secondaria di secondo grado. A tal fine, verrà realizzato il  che prevede le  “progetto Continuità”
seguenti azioni: programmazione di moduli didattici da suggerire nei curricoli del primo ciclo; azioni di raccordo
educativo e formativo con il personale docente delle scuole medie; organizzazione di micro corsi di raccordo, a
sfondo orientamento.

Particolarmente positivo è stato il progetto flessibilità che ha consentito un miglioramento nei processi di
apprendimento e, quindi, si procederà ad integrare le attività del progetto stesso e ad ampliare il curricolo nelle
classi del secondo biennio e monoennio finale in vista di una formazione integrata e più completa dell’alunno. 

Occorre continuare a prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo che pregiudicano l'inclusione e minano l'apprendimento
e ad investire nella formazione dei docenti promuovendo la ricerca, la sperimentazione didattica e l'utilizzo delle buone
pratiche.

Verranno monitorati gli esiti a distanza anche attraverso l’utilizzo della piattaforma Almadiploma.

Infine, un’altra prospettiva di sviluppo è quella di valorizzare il patrimonio professionale di ciascuno ed ottenere
una più efficace organizzazione del lavoro. Saranno promosse ed attuate iniziative volte a favorire il miglioramento
delle prestazioni individuali, coinvolgendo il personale con l’intento di rafforzare la motivazione e il senso di
appartenenza, anche al fine di migliorare i servizi offerti e l’immagine della scuola, e, particolarmente, promuovere
la qualità dell’azione formativa e l’innovazione nei processi di apprendimento. Nella scuola, in sostanza, è in corso
un cambiamento organizzativo, che non si identifica con una modifica degli elementi dell’organizzazione; per la sua
piena realizzazione è quindi indispensabile elaborare e applicare nuovi paradigmi organizzativi, ovvero ideare all’
interno o adottare dall’esterno nuovi modelli teorici e operativi.


