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Contesto Rendicontazione sociale
 Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Contesto

Popolazione scolastica

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-economico, per cui il livello dell'utenza si attesta su un valore
medio, che si è progressivamente abbassato nel corso del triennio a seguito anche della situazione emergenziale.
L'Istituto continua a rispondere alle esigenze del territorio 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. Nel corso del triennio si è registrato un notevole incremento del
numero di iscritti, che è cresciuto di più di 300 unità ed un conseguente incremento del versamento del contributo
volontari grazie al Progetto Scuola-Studenti-Famiglia si è creato  un gruppo stabile di genitori che partecipano alle
attività scolastiche loro dedicate. Nonostante lo status socio-economico dell'utenza sia di livello medio-basso,
l'istituto, grazie ai fondi Covid - Sostegno Psicologico, ai fondi del Piano Scuola Estate e al fondo PON FSE
"Apprendimento e Socialità" ha potuto supportare studenti e famiglie, potenziando lo Sportello di Ascolto e
organizzando corsi di recupero/sostegno, nonché attività di stage interno e corsi pomeridiani di rafforzamento delle
competenze e orientamento lavorativo.

Territorio e Risorse

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 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'inclusione scolastica e dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile. In tali settori la Scuola conta
anche sulle iniziative dell'Ufficio Scolastico, AUSL, Forze dell'Ordine, Terzo Settore. L'Istituto offre anche percorsi
di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)  e mantiene stretti rapporti con i Centri di Formazione
Professionale (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 per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro). 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. Infine l'istituto è
risultato beneficiario di fondi Covid e fondi PON FESR per il sostegno agli studenti nelle attività di didattica a
distanza/didattica digitale integrata, attraverso l'assegnazione di pc notebook in comodato d'uso gratuito agli
studenti (progetto PON "Kit didattici"). 

Risorse economiche e materiali

L'Istituto Tecnico e l'Istituto Professionale sono posti in un unico edificio completamente ristrutturato e dotato di
due parcheggi ad accesso riservato al personale della scuola e ai cicli e motocicli anche degli studenti. Nel corso
dell'anno scolastico 2021-22 si è fatta richiesta all'ente locale provinciale di una succursale che potesse ospitare
alcune classi in esubero, ottenendo quattro aule aggiuntive presso un edificio ubicato vicino alla sede principale
per l'a.s. 2022-23. 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 principale è dotato di due palestre,
di un campetto polivalente esterno (pallavolo-basket), di una biblioteca, aule con monitor multi touch/LIM, di classi
2.0, di numerosi laboratori, fra cui un nuovo laboratorio mobile e una cabina radio di registrazione, di un'aula
magna e di un'aula polivalente. L'IIS dispone di rete wireless e di cablaggio, recentemente potenziato. Infatti
l'istituto è risultato beneficiario di fondi PON FESR per il potenziamento della connettività di rete, per l'acquisto di
monitor multi touch, presenti ora in ogni aula e per il cablaggio dell'intero istituto. IST. DI ISTRUZIONE SUPERIORE "L.EINAUDI" - FEIS01300Q
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
Triennio di riferimento:Risultati nelle prove standardizzate nazionali 2019 - 2022

Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Elevare i risultati delle classi Seconde dell'Istituto
Professionale in Matematica e i risultati della
classi Seconde in Italiano e Matematica
dell'Istituto Tecnico.

Miglioramento negli esiti delle prove nazionali -
classi seconde - di italiano e matematica per il
Tecnico, di matematica per il Professionale, nel
corso del triennio 2019-2022

Attività svolte

La scuola ha attivato dall'a.s. 2019-20 il progetto "Verso le Prove Nazionali" rivolto agli studenti delle
classi del primo Biennio dell'Istituto Tecnico e dell'Istituto Professionale, allo scopo di innalzare i livelli di
competenza utili alla risoluzione dei quesiti di matematica e italiano delle prove standardizzate. Il
progetto ha previsto le seguenti azioni/percorsi:
-attivazione di laboratori di Geogebra, in collaborazione con l'università degli studi di Ferrara, per il
potenziamento delle capacità logico-deduttive in geometria;
-corsi di rinforzo/sostegno allo studio pomeridiani, sia nel corso dell'anno, sia durante il periodo estivo;
-progetto "Partire col Piede Giusto", per il rafforzamento delle competenze numeriche e algebriche;
-partecipazione ai "Giochi del Mediterraneo", competizione nazionale di matematica;
-somministrazione nel corso degli anni scolastici di simulazioni di prove nazionali per classi parallele;
-approfondimenti curricolari di italiano e matematica;
-partecipazione di alcuni studenti/classi ad attività di scrittura creativa, in collaborazione con associazioni
del territorio;
-realizzazione di corsi di rinforzo estivi, finanziati all'interno del Piano Scuola Estate, di
italiano/matematica
-organizzazione di corsi pomeridiani finanziati da fondi PON FSE "Apprendimento e Socialità" per
studenti del primo biennio sulla creazione di mappe concettuali, risoluzione di problemi logico-
matematici, laboratori di scrittura, laboratori di coding mediante utilizzo di kit Arduino.
Nel corso del triennio si sono inoltre effettuati Corsi di riallineamento delle competenze in italiano e
matematica per gli studenti del primo Biennio dell'istituto professionale, finalizzati al conseguimento delle
qualifiche triennali all'interno dei percorsi IeFP.
Inoltre, a sostegno degli studenti stranieri, come supporto allo svolgimento delle  prove standardizzate di
italiano, l'istituto ha realizzato corsi/sportelli di italiano L2, anche in collaborazione con il CPIA di Ferrara.

Risultati raggiunti

Si osserva, a seguito delle azioni realizzate, un miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate
nazionali di matematica delle classi seconde dell'Istituto Professionale, che, nel corso dell'a.s. 2021-22 si
posizionano in linea con la media nazionale. Si osserva infatti che la fascia di studenti di livello più alto
(livello 4) è uguale alla media nazionale, mentre la fascia di studenti di livello 3 è leggermente sopra alla
media nazionale.
Permangono invece negativi i risultati delle classi seconde dell'Istituto Tecnico, che si posizionano sotto
le medie nazionali, specialmente per quanto concerne l'italiano.
Si precisa comunque che i risultati delle prove nazionali di italiano e matematica dell'Istituto Tecnico
sono riferiti per ogni anno scolastico a sole due classi attive presso la scuola.
Si sottolinea infine che il lavoro svolto da docenti e studenti, in collaborazione e sinergia col territorio, nel
corso degli anni scolastici 2019-20 (secondo quadrimestre) e 2020-21 relativamente alla preparazione
degli studenti in italiano e matematica, è stato in parte penalizzato dall'impossibilità di svolgere lezioni e
percorsi didattici in presenza.
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Risultati raggiunti Rendicontazione sociale
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Evidenze

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - SECONDARIA II GRADO - CLASSI
SECONDE - ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.5 Percentuale alunni collocati nei diversi livelli di competenza - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE -
ISTITUTI PROFESSIONALI E IEFP STATALI - MATEMATICA - Fonte INVALSI
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 Triennio di riferimento: 2019 - 2022

Prospettive di sviluppo

Relativamente al prossimo triennio, l'istituto intende proseguire con azioni di rinforzo delle competenze di base in 
italiano e matematica,  all'interno del progetto "Verso le Prove Nazionali" e con l'attivazione di altri progetti/percorsi 
formativo-didattici, per supportare gli studenti dell'Istituto Tecnico - Primo Biennio nell'affrontare con serenità e 
maggior consapevolezza le prove nazionali.
Per quanto riguarda l'Istituto Professionale, dato il raggiungimento nel triennio 2019-22 di risultati nella prova 
nazionale di matematica - classi seconde-  allineati alla media nazionale, la scuola intende spostare l'attenzione e 
concentrare le proprie azioni formative e didattiche al potenziamento delle competenze in matematica delle classi 
del Triennio, al fine di raggiungere un miglioramento nella prova standardizzata di matematica delle classi quinte.
Per quanto riguarda le altre due priorità presenti nel Piano di Miglioramento - Triennio 2019-22 (miglioramento nei 
risultati scolastici, con attenzione particolare agli esiti dell'Esame di Stato; consolidamento delle competenze di 
cittadinanza attiva), l'istituto intende mantenerli per il prossimo Triennio 2022-25.
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