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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

Il contesto socio-economico nel quale si situa la nostra scuola appare fortemente eterogeneo, pertanto l’istituto 
rappresenta un ambiente favorevole al dialogo multiculturale ed al confronto con realtà diverse . La percentuale di alunni 
non italofoni è piuttosto elevata, soprattutto nell’ Indirizzo Professionale Industriale, ma gli studenti sono generalmente 
ben integrati nel contesto scolastico. Accanto a questi si colloca un’alta percentuale di alunni provenienti da un contesto 
socio-culturale medio/alto ed in possesso di una buona preparazione di base. Tra le due componenti è possibile 
realizzare uno scambio e raggiungere un’osmosi, se i processi formativo-didattici sono ben guidati. La composizione 
eterogenea dei gruppi classe rappresenta, in tale prospettiva, occasione di confronto culturale e sociale, in un’ottica di 
continuo ed efficace scambio di valori e competenze.Circa 1/5 degli studenti frequentanti l’Istituto presenta Bisogni 
Educativi Speciali, ma la presenza di un gruppo di lavoro esperto, l’attenzione alla formazione dei docenti su tematiche 
inclusive e l’attivazione di un Protocollo formalizzato all’interno del Piano per l’Inclusione consentono il pieno 
coinvolgimento degli studenti nel gruppo dei pari, nel rispetto delle differenze e della diversità culturale, e l'efficace 
personalizzazione degli apprendimenti. Il rapporto studenti-docente, in linea con il riferimento regionale, è adeguato per 
supportare il percorso formativo degli studenti.

VINCOLI

Buona parte degli studenti non abita a Vignola: una percentuale significativa proviene, infatti, dalla montagna ed altri 
risiedono in comuni fuori provincia; ciò rappresenta, talvolta, un ostacolo sia per l’organizzazione di attività didattiche 
pomeridiane a scuola che per lo svolgimento di lavori cooperativi a casa. L’alta percentuale di alunni non italofoni 
richiederebbe la disponibilità di un numero maggiore di ore di alfabetizzazione, soprattutto di Italstudio, per favorire 
l'acquisizione dei linguaggi specifici delle discipline ed il conseguente innalzamento delle competenze di base degli 
studenti. Si evidenzia una percentuale molto alta di studenti iscritti al primo anno con voto  6 e 7 all'Esame di Stato del I 
ciclo, con oltre 12 punti in percentuale di differenza con il riferimento regionale nell'Indirizzo Tecnico, mentre è inferiore 
quella degli studenti in ingresso con votazioni d’eccellenza. 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Il territorio di Vignola è caratterizzato da una forte coesione sociale in cui elementi diversi, quali cultura, economia ed 
ambiente confluiscono in un insieme organico e integrato. Il modello produttivo emiliano si basa su sistemi di piccole 
imprese, flessibili e specializzate e su una moltitudine di imprese artigiane che costituiscono un tessuto produttivo 
efficiente e dinamico e che offrono buona offerta occupazionale. La varietà produttiva del distretto di Vignola necessita 
di servizi e professionalità trasversali, come le competenze in termini di impianti elettrici, l’utilizzo di software e 
architetture informatiche, la manutenzione ed l’assistenza tecnica e la gestione commerciale ed aziendale. L’inserimento 
nel mondo del lavoro degli studenti diplomati nel nostro istituto avviene nel breve termine e consente lo svolgimento di 
attività coerenti con gli studi svolti. Il patrimonio di cooperazione, partecipazione e interazione sociale è ricco e vario. Le 
principali aree di intervento sono quella socio-educativa con servizi e progetti per i giovani e le famiglie, l’area socio-
assistenziale con servizi e progetti a sostegno di persone con disabilità e l’area dell’inserimento lavorativo dedicato a 
persone in situazioni di svantaggio sociale. Varie sono le istituzioni che collaborano con la scuola per l’inclusione, la 



                                                                                                                                                                                                           Pagina 3

lotta alla dispersione, l’orientamento e l’ampliamento dell'offerta formativa (E.E.L.L., Ass. di categoria, Agenzia per l’
impiego, Fondaz. Cassa di Risparmio di Vignola).

VINCOLI

Nel periodo di crisi economica in atto, la flessibilità e la specializzazione, fattori di successo per il territorio, non 
appaiono più sufficienti per competere con gli altri Paesi industrializzati e con quelli a basso costo di manodopera e 
questo ha contribuito ad aumentare il tasso di disoccupazione e di disagio economico di molte famiglie. L'Emilia 
Romagna , ed in particolare la provincia di Modena,si caratterizza per un altissimo tasso di immigrazione. Tali fattori 
comportano una ricaduta sul percorso scolastico degli alunni che seguono la famiglia costretta al trasferimento o che, in 
ogni caso, risentono del disagio socio-economico che le loro famiglie attraversano, con conseguente perdita di certezze 
e punti di riferimento e con la conseguente necessità di trovare nell'ambiente scolastico stimoli motivazionali stabili ed 
efficaci.

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

La sede principale dell'Istituto si trova nei pressi dell’autostazione e ad una distanza di alcune centinaia di metri dalla 
stazione dei treni. La sede succursale, che utilizza provvisoriamente locali concessi dal Comune in attesa dei lavori per 
la costruzione di un nuovo edificio, si trova nel centro del paese ed è raggiungibile dalla sede centrale in pochi minuti a 
piedi o con apposite navette. La scuola ha una buona dotazione in termini di attrezzature, potendo contare su ben 19 
laboratori. L’Istituto è cablato in fibra ottica ed è dotato di connessione wifi; ogni aula è provvista di Personal Computer e 
videoproiettore o LIM. Il sito della scuola è continuamente aggiornato nel rispetto degli obblighi di pubblicazione di 
Amministrazione Trasparente ed è stata implementata la dematerializzazione di tutte le procedure amministrative. Il 
registro elettronico permette una comunicazione in tempo reale con le famiglie. Per quanto riguarda le risorse 
economiche presenti nelle entrate del Programma Annuale, una quota consistente è rappresentata dai contributi dei 
privati e dalle risorse non vincolate che hanno permesso di impiegare una cifra importante per gli investimenti, 
soprattutto per il miglioramento continuo dei laboratori e per l'acquisto di laboratori mobili. Ciò permette di incrementare 
le metodologie didattiche sul versante delle nuove tecnologie e l’ampliamento dell’offerta formativa.

VINCOLI

Considerata la crescita sensibile negli ultimi anni del numero degli iscritti. sarebbero necessari ulteriori spazi e 
laboratori, fondamentali soprattutto nell’ Indirizzo delle Scienze applicate. 

Risorse professionali
OPPORTUNITA'
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Una buona percentuale di docenti dell’Istituto ha un’esperienza consolidata e più di 5 anni di servizio nella scuola (53%). 
È presente una quota di docenti tecnico pratici, una percentuale consistente dei quali possiede anche titoli ulteriori alla 
laurea, come master, corsi di specializzazione e dottorati di ricerca. I docenti di sostegno sono, in maggior parte, laureati 
e prestano servizio abbastanza stabilmente all’ interno della scuola; molti di loro si aggiornano costantemente su 
tematiche legate ai B.E.S.  ed alcuni svolgono, a loro volta, attività di formazione all'interno dell'istituto e dell'ambito 
territoriale. Molto diffuso è l’uso delle tecnologie informatiche, anche grazie alla formazione specifica svolta nella scuola. 
Buona è la percentuale di docenti con esperienze che riguardano diversi aspetti dell’attività organizzativa e didattica dell’
Istituto che il Dirigente scolastico, con incarico effettivo e stabile nell'ultimo triennio nell'istituto, ha potenziato e 
valorizzato.

VINCOLI

L’Istituto è caratterizzato, soprattutto  a causa della sua collocazione geografica, da una  percentuale di docenti a tempo 
determinato nettamente superiore al riferimento regionale e ciò non sempre consente  di garantire la continuità didattica 
alle classi. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità

potenziare la cultura matematico-scientifica del Liceo

Scientifico opzione Scienze Applicate

promuovere iniziative su problematiche scientifiche e

matematiche

Traguardo

Attività svolte

Questa priorità, nonostante fosse stata definita dal Nucleo Interno di Autovalutazione attraverso un traguardo che

rappresenta sostanzialmente un processo volto a  suggerire uno stile di pensiero ed un modus operandi che avrebbe

dovuto acquisire la scuola, ontologicamente di matrice tecnica, per sostenere e potenziare il neo-nato Liceo Scientifico

della Scienze Applicate, appare particolarmente significativa da rendicontare, oggi che si sono conclusi due cicli dalla

prima alla quinta e che la scuola dispone di un numero significativo di dati sui quali riflettere e che attestano i livelli di

apprendimento in matematica raggiunti dagli studenti.

In questi anni per sostenere la nascita e lo sviluppo del Liceo  e potenziare la cultura matematico-scientifica la scuola ha

agito come segue:

- ha realizzato  corsi di approfondimento e di potenziamento in matematica, informatica, statistica e fisica nelle classi del

Liceo Scientifico delle Scienze applicate.

-ha favorito la partecipazione degli studenti alle Olimpiadi di Matematica, di Informatica e di Statistica, curando il

passaggio da una fase all'altra attraverso lezioni di preparazione e di potenziamento.

-ha favorito l'acquisizione, da parte degli studenti, della certificazione informatica europea ECDL, di cui la scuola è Test

Center.

-ha stimolato l'interesse degli studenti verso la cultura scientifica promuovendo la loro partecipazione al Campus

Invernale di Matematica, Fisica e Astrofisica a Bardonecchia.

-ha favorito per i docenti modalità di  formazione e di autoformazione tra pari, anche attraverso la Peer observation of

teaching, al fine di stimolare la condivisione di esperienze e di buone pratiche didattiche.

Risultati

La squadra formata da tre studenti del triennio del Liceo Scientifico delle Scienze applicate si è classificata al primo

posto assoluto alle Olimpiadi nazionali di Statistica organizzate dall'ISTAT ed ha rappresentato l'Italia alla European

statistics competition.

Lo sviluppo della cultura e delle competenze matematico-scientifiche ha permesso, inoltre, alle classi del Liceo di

ottenere costantemente risultati brillanti e ben al di sopra delle medie regionali e del Nord-Est nelle Rilevazioni nazionali

Invalsi di matematica.

Evidenze
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2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEO -

MATEMATICA - Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio della scuola in italiano e matematica - SECONDARIA II GRADO - CLASSI SECONDE - LICEI SCIENTIFICI -

MATEMATICA - Fonte INVALSI

Documento allegato: OLIMPIADI DI STATISTICA.pdf

Priorità

Migliorare le performances all'esame di Stato degli alunni

della fascia più debole, costituita in prevalenza da alunni

non italofoni.

Diminuire di 5 punti  la percentuale di alunni che, nel

Professionale e nel Tecnico, conseguono una votazione

da 60/100 a 70/100 all'esame di Stato.

Traguardo

Attività svolte
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- Istituzione di laboratori gestiti da docenti interni di italiano L2 a seguito dello screening effettuato nel primo mese di

scuola;

-utilizzazione dello ore di compresenza, con attività in piccolo gruppo o per "classi aperte", per la personalizzazione degli

apprendimenti;

-attivazione di corsi di recupero a seguito della valutazione trimestrale;

- istituzione di un laboratorio permanente di ITALSTUDIO nelle discipline di base e in quelle caratterizzanti l'indirizzo di

studio;

-messa a sistema di prove comuni strutturate per classi parallele in italiano, matematica ed inglese;

-analisi dei dati delle prove comuni e discussione ragionata in Collegio dei docenti;

-analisi dei dati Invalsi nei vari ambiti di contenuto delle prove ed attivazione di percorsi mirati per il recupero delle

competenze degli studenti negli ambiti specifici;

-realizzazione ci un laboratorio permanente di scrittura per migliorare le competenze di base in italiano degli studenti;

-promozione della formazione dei docenti in modalità ricerca-azione sull'utilizzo della Peer observation of teaching per

sviluppare negli studenti le soft skills, fondamentali per l'efficacia della performance in momenti di grande impegno, come

l'Esame di Stato.

Risultati

Negli ultimi tre anni la percentuale degli studenti delle prime due fasce di valutazione degli esami di stato (da 60 a 70

compresi) è diminuita del 5% nel Tecnico e di oltre il 10% nei Professionali. Questa diminuzione ha portato un aumento

della terza fascia (tra 70 e 80), mentre nei Professionali è rimasta costante la percentuale delle due fasce più alte.  La

diminuzione non è stata costante, ma i risultati delle azioni si sono evidenziati soprattutto nell'ultimo anno scolastico.

Evidenze

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO TECNICO - Fonte sistema informativo del

MIUR
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato - ISTITUTO PROFESSIONALE - Fonte sistema

informativo del MIUR
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Risultati legati alla progettualità della scuola

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

-Organizzazione di un corso extracurricolare di robotica, in preparazione alle Olimpiadi nazionali;

-partecipazione degli studenti alle Olimpiadi nazionali di Robotica;

-partecipazione degli studenti al concorso "Welcome to automation" organizzato da Baluff  in collaborazione con il MIUR;

-organizzazione di un corso, in modalità blended, previa formazione di alcuni docenti come formatori esperti, per

consentire agli studenti di acquisire il Patentino della robotica;

-implementazione degli spazi laboratoriali, grazie anche alla vittoria di un PON, che ha consentito di intraprendere

l'allestimento di un laboratorio di robotica.

Risultati

Alcuni studenti si sono particolarmente distinti nella partecipazione ad importanti competizioni di robotica; in particolare

uno studente ha conseguito il quarto posto nazionale alle Olimpiadi di Robotica, svoltesi presso il Museo della Scienza e

della Tecnologia di Milano, ed il secondo premio al concorso "Welcome to automation" con il progetto "Doctor robot".

La partecipazione di un buon numero di studenti al corso di robotica ha consentito loro di acquisire il Patentino della

robotica, certificazione di uso e programmazione di robot industriali riconosciuta da aziende di tutto il mondo ed

equiparata a quella dei professionisti.

Evidenze

Documento allegato: Premio di robotica .pdf

Obiettivo formativo prioritario

Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

Attività svolte

-Implementazione e sviluppo, anche attraverso la valorizzazione del Comitato Tecnico Scientifico, di accordi con

imprenditori del territorio, Enti locali, associazioni di categoria e Università, al fine di progettare Percorsi per la

Competenze Trasversali e per l’Orientamento efficaci sia per la formazione dello studente che per potenziare l’impatto

sociale della scuola sul territorio;

-Implementazione di percorsi volti a stimolare l’imprenditorialità, la capacità di imparare ed imparare e di costruire il

proprio futuro (From Idea To action; Scuola & Territorio con Confindustria; CRIT; interventi  Maestri del Lavoro; Simul-

Impresa; raccontare Vignola-Alternanza in Rocca).

Risultati

L'indice di occupazione dei diplomati in uscita colloca il nostro Istituto in vetta alle classifiche di Eduscopio, realizzato

dalla Fondazione Agnelli:

-Istituto Tecnico Tecnologico  80%;

-Istituto Professionale dei servizi commerciali 61%;

-Istituto Professionale Industria e Artigianato 82%.

Evidenze

Documento allegato: EDUSCOPIO.pdf
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Prospettive di sviluppo

Nel prossimo triennio il nostro istituto intende mettere in atto processi ed azioni volti a potenziare le competenze 
trasversali negli studenti, indispensabili per affrontare con consapevolezza ed efficacia la complessità della conoscenza 
e del mondo in continua evoluzione.
In particolare saranno sviluppati  
-  corsi di lingua inglese e lezioni con un docente madrelingua, anche nell'ambito dei PCTO, per favorire l'ìinnalzamento 
del numero di studenti che consegue certificazioni europee;
-  lo studio della robotica nei vari indirizzi, anche al fine di favorire il conseguimento del patentino ad un numero sempre 
crescente di studenti e di consentire a coloro che lo hanno già ottenuto di completare la loro formazione con il percorso 
avanzato "Fieldbus e Sistemi di Comunicazione I/O";
-Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento sempre più personalizzati e progettati a partire dalle 
potenzialità e dalle aspettative espresse dallo studente. 
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