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Contesto

Il territorio centese fa parte dell’Ambito Territoriale VI della provincia di Ferrara e comprende tre Istituti d'istruzione 
superiore: I.I.S. "F.lli Taddia"; I.I.S. "Bassi Burgatti" e Liceo "G. Cevolani". 

Più della metà degli studenti frequentanti gli Istituti secondari proviene dalle diverse frazioni del comune di Cento e 
dai comuni limitrofi delle province di Ferrara, Bologna e Modena.   

Situate in un tessuto industriale costituito da piccole e medie imprese e da una molteplicità di attività artigianali e 
commerciali, le Scuole Taddia sono sempre state il punto di riferimento e l'elemento trainante per la formazione di 
una cultura dell'imprenditorialità, di una classe dirigenziale e di tecnici specializzati. 

Il contesto produttivo del territorio è legato principalmente alla meccanica in genere, al settore automobilistico, 
elettrotecnico, grafico e dei servizi sociali. Gli indirizzi attivati presso il nostro istituto riflettono, pertanto, tale 
vocazione e costituiscono un polo d'attrazione per i giovani provenienti da vaste zone delle suddette province.  

Poiché la specifica connotazione socioeconomica del territorio (con elevate possibilità di occupazione) ha 
aumentato la presenza di allievi con cittadinanza non italiana, nel tempo la scuola ha elaborato percorsi specifici, 
strutturando attività di alfabetizzazione, recupero e potenziamento delle competenze linguistiche per livelli. La 
consuetudine di lavorare con studenti di diverse provenienze, di "aprire le classi" e di "diversificare gli approcci 
metodologici" rappresenta una grande opportunità di crescita e di arricchimento per l'intera comunità scolastica. L’
offerta formativa, in linea con la domanda del tessuto produttivo, si ritiene abbia determinato positivamente il 
numero di iscritti e, conseguentemente, il successo formativo e le prospettive occupazionali.  

Un altro caposaldo dell'approccio metodologico della Scuola Taddia è la digitalizzazione: da quando, nel 2013, 
l'Istituto è stato individuato come "Scuola 2.0", si è sviluppato un processo sistematico di innovazione tecnologica. 
Oggi la scuola è dotata di connessione a Banda Ultra Larga ad 1Gbps simmetrico, via Rete Lepida. Tramite 
cablaggio in fibra/rame, viene assicurata la connessione a tutte le aule, laboratori e uffici. Si aggiunge la copertura 
totale dell'edificio tramite circuito Wi-Fi, tecnologia Cisco Meraki, in attuale fase di upgrade alla Classe 6. Tutte le 
aule d'istituto sono dotate di LIM/NN o di display interattivi SMART Board di dimensioni comprese fra 65" e 86", 
con risoluzione 4K, dotate di Chromebook Android. Sono presenti due postazioni Smart Class con monitor 
interattivi, per lo svolgimento di DDI in modalità mista (presenza/remoto in contemporanea). L’istituto dispone di 3 
carrelli mobili con dispositivi portatili per la realizzazione ‘on demand’ di laboratori digitali. È presente un'aula che 
implementa la piattaforma “Samsung”, con a disposizione n. 30 tablet per gli studenti. La scuola utilizza la 
piattaforma "Nuvola" di Madisoft per Amministrazione Digitale, Gestione Personale e Registro Elettronico (registri, 
anagrafica, studenti, circolari e comunicazione alle famiglie). Per la gestione e condivisione di attività, documenti, 
didattica a distanza e riunioni in remoto è ad oggi in uso la piattaforma Office365 e Teams di Microsoft. Proprio la 
disponibilità degli strumenti informatici ha favorito la familiarizzazione con le modalità delle prove standardizzate 
nazionali, data la scelta dell’istituto di improntare le simulazioni INVALSI sulla modalità CBT (Computer Based 
Tested).  

Durante la pandemia, con l'intento di supportare lo svolgimento della DDI, la scuola Taddia ha messo a sistema il 
comodato d'uso gratuito agli studenti con dichiarate necessità tecnologiche, rendendo disponibile per i ragazzi un 
centinaio di dispositivi e 25 apparati di connettività con sim 90Gb/bim. 

Per sostenere il successo formativo degli studenti, negli ultimi anni sono stati progettati e realizzati numerosi 
progetti PON. Attraverso questi si è cercato di condurre i ragazzi verso una scelta consapevole del percorso di 
studi, favorendo un eventuale ri-orientamento per quanti si accorgessero di avere scelto una scuola non adatta ai 
propri interessi o alle proprie capacità. Attraverso i PON e, in generale, i numerosi progetti extracurricolari – i cui 
nuclei fondanti sono riconducibili alle competenze chiave europee – la scuola persegue la finalità di arricchire 
anche emotivamente lo studente, e di rinforzare l’autostima personale ed il senso di appartenenza verso la 

comunità scolastica, puntando a ridurre l'insuccesso e la dispersione anche attraverso forme innovative della 
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comunità scolastica, puntando a ridurre l'insuccesso e la dispersione anche attraverso forme innovative della 
didattica e della valutazione nonché dell'organizzazione e nella gestione dei processi educativi.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Riduzione degli insuccessi
formativi nel biennio con
particolare riguardo alle classi
prime di tutti i settori e alle
seconde del settore industriale.

Ridurre del 5%, nel triennio, la percentuale degli
insuccessi formativi registrati nel primo biennio in
tutti i settori, in particolare nel settore industriale.

Attività svolte

La scuola Taddia ha messo a sistema diverse ATTIVITA' FINALIZZATE A CONTRASTARE
L'INSUCCESSO SCOLASTICO: si tratta sia di attività che coinvolgono direttamente gli studenti sia di
attività rivolte ai docenti per migliorare l'efficacia dell'intervento educativo e didattico.

ATTIVITA' CHE COINVOLGONO DIRETTAMENTE GLI STUDENTI (extracurricolari, di arricchimento
dell'offerta formativa)
1. CORSI DI RECUPERO per studenti che presentano insufficienze allo scrutinio intermedio e finale
2. SPORTELLI di supporto (per singoli studenti o piccoli gruppi) per colmare lacune e/o rinforzare le
competenze
3. STUDIO CON TE pomeriggi a scuola con gruppi di studenti della stessa classe - o di classi parallele
del medesimo indirizzo - guidati da docenti del consiglio di classe per imparare insieme come studiare in
modo efficace
4. PON / LABORATORI finalizzati a lavorare sulle competenze di base dell'area comune, sulle
competenze professionalizzanti e sulle competenze socio-emotive

ATTIVITA' DESTINATE AI DOCENTI PER MIGLIORARE L'EFFICACIA DIDATTICA
La scuola Taddia investe sulla formazione del personale come leva strategica per il miglioramento
dell'azione formativa.
Valorizzando le risorse professionali interne costruiamo ogni anno l'UNITA' FORMATIVA DI SCUOLA,
articolata intorno a nuclei tematici strategici: Inclusione, Digitale e Personalizzazione. All'interno di questi
filoni i docenti imparano dal confronto con colleghi esperti lavorando su PEI, PDP; piattaforma Microsoft
365, registro elettronico, utilizzo schermi interattivi; PCTO; PFI.
La formazione porta alla condivisione di buone pratiche didattiche, che vengono raccolte in un repository
che resta a disposizione di tutti i docenti dell'Istituto e che viene via via implementato.
Relativamente al processo formativo del docente intervengono anche collaboratori esterni, quale lo
psicologo responsabile del progetto "Punto di vista".

Parimenti, le attività di supporto agli studenti per prevenire l'insuccesso si avvalgono anche di altre
professionalità, che non fanno parte dell'Amministrazione Scolastica, ma che vi operano in modo
organico e funzionale: si tratta della figura dell'EDUCATORE DI SOSTEGNO.
Sono figure presenti a scuola ordinariamente, incaricate dall'Ente Locale mediante cooperative,
principalmente con funzioni di supporto all'inclusione.
La scuola Taddia ha stipulato appositi protocolli con gli Enti Locali e le ASL per consentire agli educatori
di inserirsi efficacemente nelle attività e nei progetti mirati all'inclusione e al supporto formativo di tutte le
classi, indipendentemente dalla presenza di studenti in condizione di disabilità.
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Risultati raggiunti

Per quantificare i RISULTATI DI PROCESSO, si riepilogano di seguito di dati relativi all'a.s. 2021-2022

1. CORSI DI RECUPERO
numero ore di corso erogate 238
numero studenti partecipanti ai corsi di recupero 273
2. SPORTELLI
numero ore di sportello erogate 78
numero studenti partecipanti agli sportelli 108
3. STUDIO CON TE
numero ore di studio erogate 178
numero studenti partecipanti al progetto 137
4. PON
numero ore PON erogate 510
numero studenti partecipanti 287
5. UNITA' FORMATIVA DI SCUOLA
numero ore formazione interna erogata 86
numero docenti partecipanti alla formazione per almeno otto ore 46
5. PUNTO DI VISTA
n. ore erogate 180
n. studenti coinvolti (intervento nelle classi + colloqui individuali) 480
n. docenti partecipanti (chi ha fatto richiesta di colloquio + formazione per strategie di intervento in classi
complesse) 35
6. EDUCATORI DI ISTITUTO
numero educatori presenti nell'istituto 24
numero di ore destinate alla banca ore 470
I RISULTATI RELATIVI AGLI ESITI DEGLI STUDENTI in termine di RIDUZIONE DEGLI INSUCCESSI
FORMATIVI si evidenziano confrontando le tabelle riepilogative degli esiti scrutini elaborate a giugno
2019 e a giugno 2022.
Il traguardo di ridurre del 5% la percentuale degli insuccessi formativi risulta ampiamente raggiunto.

Evidenze

Documento allegato

ESITISCRUTINI-GIUGNO2019-22.pdf
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità Traguardo
Riallineamento alla media regionale dei risultati
nelle prove di italiano e matematica.

Aumentare del 5%, nel triennio, il punteggio
medio dei risultati degli studenti nelle prove di
italiano e matematica.

Attività svolte

Nel triennio 19-22 le prove standardizzare nazionali hanno subito forti ripercussioni a causa dell’
evoluzione dell’emergenza pandemica.

Mentre nel 2020, proprio per la situazione sanitaria e l’impossibilità di una frequenza regolare in
presenza, non sono somministrate, nei due successivi anni scolastici il Ministero, in deroga al decreto
legislativo 62/2017, stabilisce la non necessarietà della prova INVALSI come requisito d’accesso all’
Esame di Stato. L’anno 20-21 vede infatti uno stravolgimento dell’ordinaria attività didattica, rimodulata
parzialmente in presenza e parzialmente a distanza. Nonostante la scuola Taddia garantisca – per la
stessa natura professionale e laboratoriale dell’istituto - agli studenti il diritto alla scuola in presenza per
un consistente numero di ore, non è di fatto possibile convogliare risorse verso il potenziamento delle
competenze delle discipline di area generale e adottare misure specifiche di approfondimento. Se, infatti,
dinamiche legate all’utilizzo più costante e consapevole delle tecnologie portano a dei risultati
apprezzabili (si veda, ed esempio, un incremento dei livelli B2 nella prova di comprensione orale di
inglese, probabilmente sostenuto dalla possibilità, negli anni dell’emergenza sanitaria, di accesso
gratuito alle risorse digitali), altre determinano un peggioramento della comprensione scritta, anche in
virtù della difficoltà di proporre attività specifiche durante lezioni a distanza di breve durata.

La ripresa, invece, delle lezioni in presenza nell’anno scolastico 21-22 genera la possibilità di mettere in
campo azioni specifiche volte al miglioramento delle competenze attese. Per delibera del Collegio
docenti, la scuola Taddia istituisce così una commissione preposta all’analisi dei dati delle prove e alla
ricerca di metodologie volte al miglioramento dei risultati degli esiti. Tra le strategie individuate: la
somministrazione di prove simulate CBT (Computer Based Tested) valutate nel contenuto; motivazione
alla prova come occasione di rafforzamento delle soft skills e di crescita personale; valutazione durante
le prove ufficiali mediante una griglia osservativa riconducibile all’insegnamento trasversale dell’
educazione civica.

Risultati raggiunti

In relazione alla priorità e al traguardo posti – riallineamento alla media regionale dei risultati e aumento
del 5% nel triennio del punteggio medio dei risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica, da
intendersi come raggiungimento del livello 3 (accettabile) - si evince il mancato raggiungimento della
prima e il pieno raggiungimento del secondo. Nello specifico, rispetto a quest’ultimo, le strategie adottate
dalla scuola hanno favorito, in genere, il superamento del dato atteso.
Per quanto riguarda il grado 10, considerata la mancata somministrazione nel biennio ‘19-’22, il
traguardo risulta conseguito appieno; nel grado 13, analizzando gli anni post-pandemici ci si è avvicinati
al dato stabilito, mentre inglobando l’anno ‘19-’20 ci si attesta su un risultato stabile.

Evidenze

Documento allegato

PrioritàetraguardiINVALSI.zip
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Competenze chiave europee

Priorità Traguardo
Sviluppare le competenze sociali e civiche
favorendo la cooperazione fra pari e il
potenziamento del senso di
responsabilità.

Ottenere nel triennio una valutazione sufficiente
nell'insegnamento dell'Educazione Civica per
almeno il 90% degli studenti

Attività svolte

Il Rapporto di Autovalutazione ha evidenziato come le competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti valutate dalla scuola non siano  raggiunte omogeneamente da tutte le classi ed indirizzi di
studio: le maggiori criticità si concentrano nelle classi prime e seconde.
Contestualmente, il triennio 2019-2022 ha visto nella scuola italiana l'introduzione dell'Educazione Civica
come materia curricolare "a pieno titolo", oggetto di specifica programmazione e valutazione, disciplina
trasversale il cui insegnamento è stato affidato all'intero Consiglio di Classe.
Nella scuola Taddia l'introduzione dell'insegnamento dell'Educazione Civica è diventato così
un'occasione e uno strumento fondamentale per "mettere a sistema" le azioni che l' istituto pone in
essere per migliorare il raggiungimento delle competenze chiave europee.
Per facilitare il raggiungimento delle competenze di Educazione Civica la scuola organizza numerosi
progetti ed incontri tematici con esperti esterni e rappresentanti delle istituzioni.
La scuola attua il progetto "Punto di vista" che prevede la presenza in Istituto di uno psicologo che
interviene soprattutto sulle classi del primo biennio: l’obiettivo è la prevenzione del disagio e la
promozione della salute e del benessere a scuola per migliorare il successo formativo degli studenti.
Nelle classi terze, in vista dell'avvio del PCTO, l'intervento riguarda l'acquisizione delle "soft skills"
Per quanto riguarda le abilità relative allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità vengono
progettati e realizzati diversi progetti specialmente per le classi terminali con intervento di professionisti
dell'orientamento e imprenditori provenienti da aziende del territorio.
Più in generale la nostra scuola investe molto sulla "formazione in situazione": le attività di PCTO sono
pienamente inserite nel curricolo di scuola e concorrono in maniera determinante all'acquisizione delle
competenze sociali e civiche: tutti gli studenti - a partire dalla classe terza - svolgono stage di diverse
settimane in contesti lavorativi veri, dove i ragazzi sono chiamati a esercitare lavorando competenze che
la scuola riconoscerà e validerà nella valutazione finale.

Risultati raggiunti

L'Ed. Civica (EC) è da anni un aspetto fattivamente centrale per la nostra scuola. L'accoglienza delle
classi prime, la formazione e l'attenzione in materia di sicurezza, le attività in sinergia con il territorio
dagli stage alle conferenze di vario ambito (dalla violenza di genere alla sostenibilità), il lavoro quotidiano
sulla vita di comunità, contribuiscono tutte alla crescita di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

Dall'as 2020-21 la scuola si è data una struttura come prevista dalla L.92/2019 e successive linee guida
del 22 giugno 2020:
è stata istituita una commissione di referenti all’interno della quale è stato individuato un referente d’
istituto;
ogni CdC ha individuato un coordinatore di EC di classe nella persona del docente di Diritto o – in
mancanza di questo – del coordinatore del CdC stesso.

Tra gennaio e febbraio 2021 il gruppo referenti ha partecipato all’iniziativa formativa regionale
organizzata dalla scuola polo dell’ambito 6, erogata tramite piattaforma elearning, della durata
complessiva di 40 ore.

A livello di strumenti, la commissione ha operato tramite un Teams dedicato, confrontandosi sulle
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innumerevoli proposte esterne ed elaborando un curricolo di competenze di EC d’istituto, modelli di UdA,
di griglie di valutazione e di report di valutazione.

La commissione ha poi utilizzato un secondo Team rivolto ai coordinatori di EC di classe, per riversare la
formazione e condividere i materiali e supportarli con iniziative organizzate e su richiesta.

Il principale "RISULTATO DI PROCESSO " conseguito dalla scuola nel triennio è stato l'impostazione
del curricolo di Educazione Civica di scuola.
Le attività sistematiche di Educazione Civica, realizzate davvero con il concorso di tutto il consiglio di
classe, catalizzano l'attenzione e l'impegno degli studenti.
Gli esiti formativi in educazione civica sono molto positivi, come si evidenzia dalla tabella delle
valutazioni riportate dagli studenti a giugno 2022 nella disciplina "Educazione Civica".

Evidenze

Documento allegato

valutazionieducazionecivica2022.pdf
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