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Contesto e risorse

Popolazione scolastica 

OPPORTUNITA' 

L’IIS "Einaudi" raccoglie un bacino di utenza che comprende le province di Ferrara, Bologna e Rovigo. I dati statistici registrano 

un mutamento di contesto socio-economic nel RAV precedente l'I.I.S. si trovava sul livello alto; ora invece si attesta sul livello 

medio. La popolazione scolastica si caratterizza per un numero elevato di alunni con disabilità, DSA e BES: la percentuale di 

alunni con cittadinanza non italiana nel Professionale è in linea con i benchmark; nel Tecnico è invece più bassa rispetto a tutti i 

benchmark. L'Istituto continua dunque a rispondere con il rafforzamento di specifiche pratiche inclusive le quali, unite alle medie 

dimensioni della scuola, favoriscono l'integrazione scolastica e il benessere dei ragazzi che provengono da realtà eterogenee e 

che, spesso, presentano situazioni di difficoltà socio-ambientali, offrendo loro non solo stimoli culturali ed esperienze formative 

significative, ma anche sostegno e opportunità di dialogo e di aiuto, grazie al rapporto diretto con i docenti, dato il basso rapporto 

docenti-studenti. In questi ultimi anni scolastici si è registrato un incremento del versamento del contributo volontario e la 

conferma del Progetto "Genitori" con la formazione di uno stabile gruppo di essi che partecipano ad attività dedicate e alle 

elezioni degli organi collegiali. Tale progetto si è ampliato con l'attivazione di un Corso per genitori sulla Comunicazione Empatica 

e con la realizzazione di uscite artistico-culturali che coinvolgono genitori e ragazzi. Gli alunni del Professionale presentano, 

rispetto al voto di licenza media, un livello più alto (voto 7 e 8) rispetto ai benchmark di riferimento. 

VINCOLI 

Il dato rilevante è il livello medio di tutto l'Istituto, che indica un peggioramento socio-economico. Lo svantaggio economico non 

necessariamente spiega la non sempre assidua attenzione di parte delle famiglie al percorso scolastico dei figli, sia riguardo alla 

frequenza scolastica (entrate in ritardo, invalidazione dell'anno scolastico a causa delle assenze, interruzioni della frequenza) sia 

riguardo al profitto che alla partecipazione agli organi collegiali. Gli alunni del Tecnico presentano, rispetto al voto di licenza 

media, un livello più basso (voto 6 e 7) rispetto ai benchmark di riferimento, confermando il problema dell'identità non 

riconosciuta del Tecnico stesso rispetto all'orientamento e all'utenza potenziale. 

Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITA' 

A fronte di una realtà socio-economica, nazionale e territoriale che è ancora in difficoltà, si rileva il permanere delle attività degli 

enti locali i quali, nonostante i tagli alla spesa pubblica, continuano ad intervenire nei settori di loro pertinenza, non solo con 

azioni istituzionali (edilizia scolastica, trasporti), ma anche con iniziative denotate da innovatività nel campo dell'integrazione 

scolastica (disabili, stranieri) e dell'educazione alla cittadinanza (educazione stradale, educazione ambientale e alla sostenibilità, 

educazione alla salute e lotta alle dipendenze da sostanze, rispetto delle differenze di genere, ecc.). In tali settori la Scuola conta 

anche sulle iniziative di UST, USR, AUSL, Forze dell'Ordine, Terzo Settore. L'Istituto fa parte del Sistema IeFP e mantiene stretti 

rapporti con i CFP, anche nell'ambito del ri-orientamento ai fini del raggiungimento dell'obbligo scolastico, del conseguimento 

delle qualifiche e della lotta alla dispersione scolastica. Una consolidata rete di di collaborazioni con enti pubblici, associazioni di 

categoria, istituzioni educative, cooperative permette lo svolgimento delle attività per i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
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per l'Orientamento. La Scuola partecipa alle iniziative di orientamento in uscita promosse dagli atenei di Ferrara e dei territori 

limitrofi. Una risorsa aggiuntiva è data dalla diffusione di reti di ambito e di scopo fra le scuole del territorio. 

VINCOLI 

Dal punto di vista geografico Ferrara e la sua provincia sono caratterizzate da una sostanziale uniformità, insistendo in un 

territorio di pianura fino alla costa adriatica e al Delta del Po. Le distanze sono significative e ciò provoca un Pagina 3 importante 

fenomeno di pendolarismo degli studenti, con conseguenti problematiche circa la possibilità di permanere a scuola in orario 

pomeridiano. Il tessuto economico vede il prevalere dei settori primario e terziario, con un secondario fatto di poche grandi 

aziende e di piccole aziende familiari. L'intero sistema economico, specie il secondario e il terziario, versa in difficoltà che hanno 

accentuato il divario esistente rispetto alla Regione e al Nord Est, generando tassi di disoccupazione più alti a confronto con 

l'ambito regionale e la macro-area di riferimento. L'invecchiamento della popolazione; la peculiare scarsa propensione 

all'imprenditorialità, all'innovazione tecnologica e a "fare sistema", sia all'interno delle categorie economiche che fra pubblico e 

privato; il tradizionalismo dei modelli economici anche in settori a forte potenzialità come il turismo culturale e ambientale 

tendono a caratterizzare il volto economico del territorio. Si deve osservare la carenza di tavoli di coordinamento, di valutazione e 

di diffusione delle buone pratiche, specie nei settori dell'orientamento in entrata e dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l'Orientamento (PCTO) . Su tali materie si muove quasi esclusivamente l'UST. 

Risorse economiche e materiali 

OPPORTUNITA' 

L'Istituto Tecnico e l'Istituto Professionale sono posti in un unico edificio completamente ristrutturato e dotato i due parcheggi ad 

accesso riservato al personale della scuola e ai cicli e motocicli anche degli studenti. La scuola è facilmente raggiungibile, infatti 

nelle immediate vicinanze vi sono le fermate dei bus extraurbani e dei bus urbani che conducono alla stazione ferroviaria. 

L'edificio è dotato delle certificazioni di agibilità e di prevenzione incendi, con totale adeguamento agli standard di sicurezza e di 

superamento delle barriere architettoniche. Sono in corso importanti lavori di adeguamento antisismico. In esso sono concentrati 

tutti gli spazi necessari alla didattica e ai servizi di segreteria nonché l'ufficio del Dirigente e dei suoi collaboratori. L'edificio è 

dotato di due palestre, di una biblioteca, di aule LIM, di classi 2.0, di numerosi laboratori, fra cui un nuovo laboratorio linguistico 

mobile ottenuto con un PON, di un'aula magna e di un'aula polivalente. L'IIS dispone di rete wireless e di cablaggio. Si osservi la 

forte presenza di computer a disposizione della didattica e dell'organizzazione e l'incremento dei tablet e delle aule 2.0. Le risorse 

economiche disponibili provengono pressoché esclusivamente dai finanziamenti dello Stato, della Regione (Sistema IeFP), degli 

EE. LL. (Comuni e Provincia) e dalle famiglie. Come si è detto, si sta assistendo ad un incremento del versamento volontario dei 

genitori. 

VINCOLI 

Il territorio sul quale insiste l'utenza dell'istituto è assai vasto, pertanto permangono problematiche relative alla mobilità degli 

studenti, specie in ordine alla possibilità di frequentare le attività pomeridiane (progetti, corsi di recupero, ...) e di giovarsi dunque 

dell'ampliamento dell'offerta formativa previsto dal PTOF. Si sta proseguendo con il piano di implementazione della dotazione 

tecnologica. In particolare è necessario accrescere il numero delle LIM e promuovere la realizzazione di spazi innovativi di 

apprendimento. Inoltre si rileva la necessità di una ristrutturazione delle due palestre. L'Istituto dipende in misura pressoché 

esclusiva dai finanziamenti pubblici, statali e degli enti locali. Si pone il tema dello sviluppo di una strategia per la ricerca di nuove 

fonti di finanziamento nonché di incrementare ulteriormente l'afflusso del contributo volontario. Si sta sperimentando la modalità 

del noleggio degli apparati digitali. 
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Risorse professionali 

OPPORTUNITA' 

Il personale docente e ATA dell'Istituto si caratterizza per la prevalenza di figure con contratto a tempo indeterminato, in linea con i 

benchmark. La fascia d'età nettamente prevalente fra i docenti è quella 55+, superiore rispetto ai livelli di riferimento provinciale, 

regionale e nazionale. Non è rappresentata la fascia d'età < 35 anni. Il personale docente dell'Istituto combina alcune 

caratteristiche peculiari: il contratto a tempo indeterminato che, in Italia, significa per lo più un'anzianità di servizio e, dunque, 

un'esperienza professionale consolidata; l'affezione alla sede di servizio che garantisce la continuità didattica. Non sono a 

disposizione nuovi dati riguardanti i titoli di studio. Del tutto prevalente è la laurea come titolo di accesso all'insegnamento. E' 

minoritaria la percentuale di docenti in possesso di certificazioni Pagina 4 linguistiche e informatiche; sono in crescita le 

competenze inerenti l’uso delle TIC, a seguito del PNSD, del Piano di Formazione Docenti nonché della formazione interna e 

dell'adesione al progetto di classe 2.0 Fondazione Franchi. Il rilancio dei viaggi studio all'estero e i piani di formazione CLIL stanno 

contribuendo a sollecitare l'attenzione verso l'acquisizione di certificazioni linguistiche. La stabilità che caratterizza il corpo 

docente si riflette nei docenti di sostegno, la stragrande maggioranza dei quali è specializzata e continua le attività di 

aggiornamento. Alcuni di loro hanno conseguito master. 

VINCOLI 

L'età matura dello staff docenti porta ad un profilo professionale incentrato su saperi tradizionali e non sempre propenso 

all'adozione di metodologie didattiche innovative. E' necessario però rifuggire dagli schematismi, come dimostrano le esperienze 

di formazione nei campi delle nuove tecnologie condotte in questi anni, con positivi riscontri. Per ciò che attiene i docenti di 

sostegno, il grande numero di allievi disabili iscritto ha portato, specie quest'anno, all'ingresso di molti docenti privi non solo del 

titolo di specializzazione, ma anche di minime esperienze in un campo tanto delicato. Ciò ha portato in alcuni casi a criticità 

significative. Quanto al dirigente, si segnala che, dall'a. s. 2014-2015, ha gravato sul suo tempo-lavoro l'incarico di dirigente 

reggente: nei primi due anni di un altro Istituto d'Istruzione Superiore della provincia, negli penultimi due di un Istituto 

Comprensivo di grandi dimensioni e nell'anno scolastico 18-19, reggente del presente Istituto. Nell'anno scolastico presente, 2019-

20, vi è stato inoltre un cambio di Dirigenza.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione della scuola intesa come comunità  attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

Attività svolte

Nel corso del triennio 2015-18 e nell'a.s. 2018-19 la scuola ha realizzato numerosi progetti in sinergia con
enti/associazioni del Terzo settore ed aziende del territorio, che hanno sensibilizzato studenti, genitori e docenti su
differenti tematiche (il rispetto dell'altro e della diversità, la lotta alle discriminazioni, la legalità,  l'auto-imprenditorialità, la
conservazione e rivalutazione del patrimonio artistico/culturale, l'assistenza e la cura delle persone in situazione di
svantaggio, l'educazione alimentare, il benessere psico-fisico,...).
In particolare, si evidenziano i seguenti progetti realizzati nel corso dei tre anni:
-"Educazione alla Cittadinanza Attiva e Consapevole": attività mirate alla promozione del benessere psico-fisico e socio-
relazionale, in ambito scolastico, rivolte a studenti, genitori, docenti, quali la "Giornata dell'alimentazione", in
collaborazione con la Ditta Fornitrice di Merende dell'Istituto, l’Educazione alla Legalità, col coinvolgimento di relatori
appartenenti alle Forze  dell’Ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia), il progetto "8-marzo" che viene realizzato
annualmente in sinergia con esperti del territorio presso la Sala Estense, con l'obiettivo di far emergere le capacità
espressive e creative degli studenti, utilizzando ogni forma di linguaggio ed  invitando a riflettere e lavorare su tematiche
riguardanti la donna e la lotta alle discriminazioni di genere, il progetto "Punto di Vista", che prevede interventi di focus
group nelle classi e uno Sportello di Ascolto Attivo tenuto da operatori psicologi dell'Associazione Promeco.
Inoltre nel  corso del triennio si è costituita ed ha svolto numerose attività una Cooperativa Scolastica interna all'Istituto,
Coop "E-Viva", gestita da studenti e genitori, in collaborazione coi docenti, che organizza eventi o promuove/pianifica
attività per autofinanziarsi, secondo l'ottica dell'auto-imprenditorialità, in collaborazione con grafici/pittori/artigiani  del
territorio ferrarese.
L'Istituto infine ha potenziato i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, realizzando stage e tirocini
presso aziende locali, istituti di cultura, laboratori/studi di grafica, Azienda Sanitaria Locale, Università, associazioni del
territorio, anche in collaborazione con altre scuole, all'interno di reti di scopo e ambito (Consorzio degli Istituti
Professionali, rete IPSECOM, rete RAINASSANS, Laboratori in rete per l'Integrazione, rete CTS).
Si evidenziano inoltre particolari progetti legati all'innovazione in ambito digitale realizzati dalle classi 2.0 dell'Istituto
Tecnico, in collaborazione con Fondazione Franchi, Casa Romei e Accademy 3D di Pisa.
Infine, da diversi anni è attivo il progetto "StudenTG" di realizzazione video-reportage e testate giornalistiche, in
collaborazione con Telestense, SPAL, Comune e altri enti, che permette agli studenti di avere un contatto diretto con
eventi e manifestazioni cittadine di particolare rilievo.
Risultati

Tutte le attività precedentemente descritte, inerenti allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e responsabile,
hanno permesso agli studenti di sentirsi protagonisti della vita scolastica,  aumentando in loro il  senso di appartenenza
alla comunità. In tale direzione, si è registrato un miglioramento nel comportamento, una diminuzione delle sanzioni
disciplinari e quindi un conseguente maggior rispetto da parte degli studenti delle regole condivise a livello sia di classe,
sia di istituto.
Infatti, si sono potute registrare le seguenti evidenze:
1. Dall'anno scolastico 2015/2016 all'anno scolastico 2016/2017 si è registrato una significativa diminuzione dei
provvedimenti disciplinari di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica: nell'anno 2016/2017  tali
provvedimenti sono diminuiti, rispetto all'anno precedente, di oltre un terzo.
A partire dall'anno scolastico 2017/2018 l'Istituto si è inoltre attivato per concludere una convenzione con l'associazione
"Agire sociale - Centro Servizi per il Volontariato Ferrara", avente ad oggetto l’accoglienza di studenti destinatari di
provvedimenti disciplinari, al fine dello svolgimento da parte di questi ultimi di attività socialmente utili nella prospettiva di
una acquisizione consapevole dei valori della cittadinanza e della convivenza civile.
2. Nel corso del triennio 2015 - 2018, le valutazioni del comportamento maggiori o uguali a 9 si sono mantenute
costantemente oltre il 40%, dimostrando la presenza di studenti  non solo rispettosi delle regole scolastiche, ma anche
partecipi alle iniziative promosse dall'Istituto e protagonisti di attività e progetti organizzati in collaborazione con il
territorio.
Si è registrato nel corso degli anni un aumento della partecipazione dei genitori alle elezioni della propria rappresentanza
in seno ai Consigli di classe e, in generale, alla vita scolastica dei propri figli, grazie alla realizzazione ed ampliamento
del progetto "Genitori e figli assieme".
Si sono inoltre rafforzati nel corso degli anni i rapporti con il territorio, evidenziando un aumento del numero di
convenzioni/accordi di rete stipulati con altre scuole, associazioni/cooperative, aziende (all'interno dei Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l'Orientamento) e un potenziamento delle attività di comunicazione verso l'esterno e di
rendicontazione alla comunità di quanto svolto (Open Day, Progetto ApertaMente, progetto "8 Marzo", progetto
"StudenTG", ...). Si evidenzia lo spettacolo "L'Einaudi per il Territorio", realizzato presso la Sala Estense, di
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rendicontazione sociale (Triennio 2016-19) a studenti, famiglie, aziende, associazioni/cooperative, alla presenza
dell'Assessore all'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico e Comune di Ferrara.
A seguito delle attività sopra descritte, l’Istituto ha registrato, nel corso del Triennio, una percentuale molto bassa di
studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d’anno, che si attesta mediamente intorno al 1% (vedi RAV).

Evidenze

Documento allegato: Evidenzemiglioramento15-19.pdf
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Prospettive di sviluppo

Prospettiva di sviluppo 1. 

L'Istituto, considerati i risultati conseguiti dagli studenti delle classi seconde e quinte nelle prove nazionali 
standardizzate, che si attestano mediamente sotto la media di riferimento regionale, dall'a.s. 2019-20 ha inserito tra le 
priorità nel proprio Rapporto di Autovalutazione, il raggiungimento, nel corso del prossimo triennio, di miglioramenti negli 
esiti di tali prove, unitamente ad un innalzamento dei risultati scolastici, specialmente per quanto concerne le due 
discipline di italiano e matematica. 
Per tali ragioni, l'istituto ha avviato dal presente anno scolastico il progetto " volto al recupero, Verso le Prove Nazionali" 
riallineamento e potenziamento delle competenze disciplinari, mediante l'introduzione di laboratori di apprendimento di 
geometria piana con utilizzo del software Geogebra e moduli didattici/percorsi curricolari di approfondimento di 
matematica con sperimentazione di metodologie alternative per la risoluzione delle prove invalsi, in collaborazione con il 
Dipartimento di Matematica dell'Università di Ferrara ( ), corsi di aggiornamento/formazione Progetto Lauree Scientifiche
per docenti su approcci didattici innovativi e metodologie/strategie di insegnamento-apprendimento disciplinari, 
laboratori di ital-studio per studenti stranieri finalizzati al consolidamento dell'italiano per lo studio, partecipazione al 
progetto " " in collaborazione con l'UAT di Ferrara, per il potenziamento linguistico, svolgimento Una lingua per imparare
di simulazioni delle prove standardizzate e di prove per classi parallele in Laboratorio di informatica, progetti di recupero 
e riallineamento in matematica ( ), progetto " "Partire col Piede Giusto" Studiare Insieme", che prevede uno studio 
assistito degli alunni del Biennio sotto la guida di ragazzi Tutor delle classi superiori, secondo la metodologia del Peer 
Tutoring.
Infine, si cercherà, attraverso un coinvolgimento diretto con le famiglie, di far capire a studenti e genitori l'importanza di 
tale progetto affinché i ragazzi possano affrontare con maggior consapevolezza ed impegno le prove standardizzate e 
consolidare le loro competenze logico-matematiche e linguistiche.

Prospettiva di sviluppo 2. 
Si cercherà di incentivare sempre più la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, al fine di aumentare il 
benessere psico-fisico degli studenti e di sostenerli nel loro percorso di crescita. A tal riguardo, si sta cercando di 
ampliare il progetto "Genitori e figli", introducendo nuovi percorsi ed attività, quali: - corso di formazione per famiglie su 
"Tecniche di Comunicazione Empatica", visite guidate a città d'arte per genitori e figli, sportelli di ascolto attivo per 
genitori e coinvolgimento degli stessi in attività di ampliamento dell'offerta formativa.

Prospettiva di sviluppo 3.
L'istituto intende potenziare l'utilizzo della strumentazione digitale, mediante l'attivazione di nuove classi 2.0, all'interno 
del progetto già avviato in collaborazione con la Fondazione Franchi, al fine di dotare le classi dell'Istituto Tecnico e 
alcune classi dell'Istituto Professionale di tablet in comodato d'uso e LIM. Verranno attivati corsi di formazione 
sull'utilizzo di tali strumenti per docenti, studenti e famiglie, diffondendo l'uso di App per la didattica, di software dedicati 
e creando spazi virtuali di condivisione di materiali (Google Classroom, utilizzo di spazio Drive). Si proseguiranno e 
potenzieranno inoltre con i progetti "Fare Radio a scuola", "StudenTG", "Ricostruzione 3D di Casa Romei", progetti 
legati alla Grafica e alla Pubblicità, al fine di incentivare l'utilizzo dei diversi canali di comunicazione (digitale, video, 
web- audio, grafico,...), incentivando anche la partecipazione della scuola a concorsi nazionali. 
Si auspica la partecipazione dell'istituto a futuri progetti PON FSE/FESR "Per la Scuola - Competenze e Ambienti per 
l'Apprendimento", in linea con la programmazione settennale futura del MIUR 2021-27.

Prospettiva di sviluppo 4.
Si intende potenziare le relazioni con il territorio, stringendo alleanze educative (mediante convenzioni, accordi di rete, di 
programma, ...), proseguendo con i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex Alternanza scuola 
lavoro), creando momenti di condivisione e restituzione al Territorio durante i quali studenti, docenti, famiglie e 
rappresentanti del terzo settore, imprenditori ed esperti esterni possano intervenire per descrivere e presentare alla 
comunità i progetti e percorsi realizzati dalla scuola, contribuendo a rendere "visibili" i risultati raggiunti e le prospettive 
di sviluppo future. In tale direzione l'istituto proseguirà con la realizzazione degli storici progetti "8 marzo" e 
"ApertaMente" e con momenti di rendicontazione sociale, presso la Sala Estense e/o presso l'Aula Einaudi, aperti alla 
comunità e a tutti gli stakeholder.


