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Contesto

Il contesto in cui si è operato negli aa.ss. 2019/2022 e le risorse a disposizione hanno certamente 

condizionato le scelte effettuate e ostacolato, rispetto a quanto preventivato, il raggiungimento dei 

risultati che si intende rendicontare nella sezione successiva. La pandemia in particolare ha 

sostanzialmente rallentato quando non reso impossibile la prosecuzione delle attività programmate. 

In particolare è risultata compromessa l'attività laboratoriale, che si è comunque cercato di 

mantenere al vertice delle priorità in periodi di scaglionamenti e Didattica digitale integrata. Nelle 

sezioni seguenti si darà conto dei diversi aspetti del contesto che hanno caratterizzato l'Istituto e ne 

hanno condizionato l'azione formativa e didattica.

POPOLAZIONE SCOLASTICA

L'humus sociale, economico e culturale degli studenti che frequentano l'Istituto è assai vario e

articolato; da un lato vi è una certa presenza, ben al di sopra della media regionale e nazionale,  di

studenti con cittadinanza non italiana; dall'altro, la pluralità degli indirizzi di studio offerti dalla scuola,

richiama studenti con interessi e aspettative assai diverse. Un contesto così ricco e variegato richiede

una diffusa consapevolezza interculturale accanto a sensibilità condivise verso la disabilità e più in

generale verso approcci inclusivi. Questa consapevolezza genera opportunità di secondo livello

finalizzate alla qualità delle azioni didattiche e alla sempre maggior efficacia delle pratiche

organizzative; i docenti sono spinti alla costante collaborazione nella ricerca e nella sperimentazione di

soluzioni per la promozione degli apprendimenti di tutti gli alunni, tanto all’interno dei Consigli di

classe che in modo trasversale nei Dipartimenti. In altri termini, il mandato educativo, didattico e
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culturale dell’Istituto è fortemente sentito e condiviso, sia dai suoi attori interni, che poi, di riflesso,

dagli altri portatori di interesse esterni all’istituzione scolastica (associazioni, enti locali, centri di

formazione, imprese, ecc.). Questo tipo di approccio rende l'Istituto "Mario Carrara" una scuola

accogliente e attenta ai più diversi bisogni formativi degli studenti.

In tempo di pandemia la popolazione scolastica ha mostrato ulteriori elementi di caratterizzazione e

differenziazione. La pandemia ha colpito in maniera profondamente diseguale sulla possibilità di

sviluppare competenze, senso della comunità e l'autonomia richiesta dai profili in uscita dei vari

indirizzi.

Particolare resilienza ha dimostrato la popolazione scolastica dell'ambito dell'inclusione, 

sempre sostenuta dal personale che, con profondo senso di abnegazione, ha reso possibile 

la frequenza scolastica degli studenti disabili e bes anche quando la frequenza dei compagni 

era sospesa a causa della pandemia. L'Istituto ha dimostrato di essere una organizzazione 

particolarmente resiliente e attenta ai bisogni speciali anche in situazione di estrema 

emergenza. Naturalmente, la didattica a distanza, e poi Digitale Integrata, ha modificato 

strumenti e metodologie e, pur rappresentando un forte elemento di continuità per l'attività 

scolastica, non è riuscita a sostituire completamente l'attività in presenza specie 

laboratoriale.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE

Per quanto a fatica uscita dalla crisi, la provincia reggiana presenta per il 2018 un tasso di

disoccupazione inferiore a quello regionale e si colloca al settimo posto tra le province italiane con il
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4,2% di disoccupazione (fonte Unindustria). Mantengono una forte occupabilità il settore

manifatturiero, specie la piccola e media industria, e agricolo; risultano molto buoni i servizi all’

infanzia e per gli anziani. Caratteristiche di eccellenza sono presenti nella filiera meccanica e

meccatronica, ancora lenta invece la ripresa edilizia. Il territorio nelle sue parti produttive si presta

pertanto a intessere un dialogo significativo, da coltivare e far crescere, con l’istituzione scolastica; nello

specifico lo strumento dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) ha mostrato, oltre a una forte valenza

formativa per gli alunni, la sentita volontà da parte delle aziende di collaborare con la scuola in una

visione sistemica di rete. Gli Enti locali sostengono, a vario titolo e secondo le competenze conferite,

progetti e attività, dalla manutenzione degli edifici all’inclusione dei disabili, sino alla più ampia

programmazione e gestione del servizio scolastico secondo una prassi partecipativa e dialogante con

tutte le scuole del territorio.

La naturale area di riferimento, l’ampio bacino di utenza che va dall’area Nord della provincia -

essenzialmente l’Unione degli otto comuni della Bassa Reggiana- ai comuni rivieraschi del Mantovano,

data la zona di confine della sede del nostro Istituto, non è sostenuta da un’adeguata e duttile rete di

collegamenti di trasporto pubblico. Questo elemento condiziona la partecipazione in orario

pomeridiano, specie per gli studenti residenti nei centri più piccoli e lontani e nelle aree rurali, ad

attività e progetti attivati dalla scuola. 

Nell'anno 2020 lo scoppio della pandemia e l'emergenza sanitaria mondiale hanno impattato sul mondo

dell'istruzione nazionale ed internazionale. Sebbene in percentuali molto ridotte, anche il nostro

territorio è stato colpito sul piano dell'occupazione lavorativa giovanile,   che si registra in calo. Inoltre

il rispetto delle fondamentali regole anti-covid ha imposto un profondo ripensamento delle attività
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didattiche, che nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 si è svolto in modalità mista, evidenziando ancor

di più il problema dei trasporti locali, non adeguati a scaglionare gli ingressi e le uscite degli studenti,

diversificando a fasce orarie. Nel corso dell'anno scolastico 2021/2022, invece, le attività didattiche si

sono svolte in presenza nel rispetto del Protocollo di Sicurezza anticovid d'Istituto, aggiornato in data

13 Ottobre 2021 (Prot. 0007800 del 13/10/2021).

Nel corso della pandemia il rapporto con il territorio è profondamente mutato. Da un lato, lo sforzo

dell'Istituto ha garantito la prosecuzione, sebbene a macchia di leopardo, dei PCTO (Percorsi per le

competenze trasversali e l'orientamento o stage aziendali), dall'altro l'implementazione delle visite

aziendali non è stata possibile in egual misura per tutti gli indirizzi di studio a motivo della diversa

sensibilità delle strutture alla pandemia (ad. es. particolarmente problematica è stata la collocazione

degli studenti durante la prima fase pandemica nelle strutture socio-sanitarie; ugualmente colpiti i gli

uffici amministrativi cui si riferisce in gran parte l'indirizzo commerciale, meno interessato il settore

meccanico che a causa dei rigidi protocolli nazionali ha potuto continuare gran parte delle attività).

Sempre a causa della pandemia, particolarmente nella prima fase, si è interrotto il rapporto con il CFP

- Bassa reggiana, impossibilitato a svolgere attività in presenza.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

L'Istituto scolastico, dotato di più punti di erogazione, è rivolto di per sé a mantenere il contatto e il

confronto con le altre istituzioni scolastiche e formative del territorio in una logica di collaborazione. La

dislocazione su due comuni (Guastalla e Novellara) amplifica il dialogo e il confronto tra realtà
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territoriali limitrofe ma con peculiarità diverse; comprende inoltre la potenzialità di far conoscere e

radicare l’Istituto in un’area territoriale piuttosto ampia. Va da sé che in una realtà così composita e

frammentata l'Istituto sia vocato al conseguimento di finanziamenti aggiuntivi al contributo volontario

delle famiglie (insufficiente a finanziare i progetti e le attività di Istituto), attraverso la partecipazione a

bandi europei e regionali in primis, ma anche stimolando la partecipazione di enti locali e di privati.

Sia nella sede centrale di Guastalla che nella sede associata di Novellara, la disposizione degli spazi è

ripartita su diversi plessi in condivisione con altre istituzioni scolastiche e formative; questo rende

necessaria la gestione e l’utilizzo condiviso di laboratori e altri spazi di interesse comune: biblioteca,

aula magna, laboratori, officine e palestre. La strumentazione informatica, specie riguardo ai software,

non è dissimile da quella offerta da altri istituti. Per di più, recenti finanziamenti e donazioni hanno

permesso di acquisire nuove apparecchiature. Gli edifici rispondono ai requisiti di sicurezza: si è

tuttavia mostrata pressante, dato l'incremento delle iscrizioni nel corso degli ultimi anni, l’urgenza di

una maggiore disponibilità di spazi comuni e aule, sia per rispondere alle esigenze concrete delle classi,

sia che per favorire l’organizzazione di nuovi ambienti di apprendimento finalizzati alla didattica

laboratoriale. In questa direzione si collocano i recenti lavori di ristrutturazione, a carico della

Provincia di Reggio Emilia, di un plesso dell'Istituto che hanno consentito l'aumento del numero di aule

e laboratori a disposizione della sede di Guastalla a partire dal precedente anno scolastico. Oltre ai

finanziamenti statali e regionali (IefP), la scuola ha partecipato a bandi per l'acquisizione di fondi

europei (PON FSE e FESR). Tuttavia, in alcuni casi, a causa della mancanza di personale preparato e

formato in Segreteria, e della cronica precarietà del ruolo di DSGA,  di alcuni progetti è stata chiesta e

ottenuta la revoca. Altre entrate, soprattutto da parte degli Enti locali, sono cresciute nel corso del

tempo e vengono finalizzate a specifiche iniziative e progetti (inclusione, manutenzione, ecc.).
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Anche in questo ambito la pandemia ha colpito in maniera diseguale. Da registrare, da un lato, la

mancanza di dotazione informatiche adeguate a sostenere la più ampia partecipazione degli studenti

all'attività didattica a distanza. Nonostante la scuola abbia attinto alle molteplice iniziative finanziate

dal ministero a sostegno della Didattica a distanza, le risorse si sono rivelate comunque insufficienti

dato l'elevato numero di studenti privi di pc personale e tablet. D'altra parte, una criticità difficilmente

superabile si è rivelata la mancanza di connettività e capacità dati adeguata dei dispositivi personali

degli studenti (soprattutto cellulari). La scuola ha beneficiato anche di donazioni e iniziative regionali e

locali a sostegno della connettività, che però non si sono rivelate sufficienti a sostenere l'intera

popolazione scolastica. Vi è da segnalare infine che sempre a causa della pandemia e dei suoi effetti

economici, le famiglie, forse percependo la scuola "a distanza" come meno significativa, hanno ridotto

grandemente l'entità del contributo volontario (in media crollato di 2/3 tra il 2020 e 2022) generando un

perverso effetto a catena sulla capacità della scuola di sostenere i progetti della ripartenza (le risorse

messe in campo nell'ambito del Piano estate si sono rivelate anche in questo caso insufficienti ancorché

preziose). Da ricordare l'importante contributo regionale "Le comunità per fare scuola" a.s. 2021/22,

che ha consentito di svolgere uscite didattiche, prima neglette, e ricomporre quel senso della comunità

che era naufragato dinanzi al distanziamento sociale e alla rigidità dei protocolli anticovid.

CONCLUSIONI

Come verrà descritto nella sezione successiva, la pandemia ha ostacolato l'azione della scuola perché ha

dirottato gli sforzi su obiettivi di maggiore momento (garantire frequenza dei laboratori a rotazione,

scaglionamenti, pcto a singhiozzo, organizzazione delle risorse digitali per la didattica digitale integrata,

adattamento continuo alla situazione esistente degli orari e delle modalità di lavoro, ecc.). Pertanto,
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gran parte delle azioni intraprese non hanno avuto come target i risultati attesi programmati nell'anno

2019.
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Risultati raggiunti

Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati scolastici

Priorità Traguardo
Aumentare i livelli degli apprendimenti in uscita.
Diminuire l’appiattimento relativo agli esiti
scolastici.
Migliorare i risultati dei diplomati in base alle
votazioni riportate all'esame di stato, diminuendo
gli insuccessi scolastici soprattutto nelle materie
che presentano criticità e ridurre la varianza di
risultato tra i vari indirizzi.

Aumentare del 5% nel triennio di riferimento il
numero degli studenti la cui valutazione finale si
concentra nella fascia 71-80.

Attività svolte

Attività di recupero e sostegno, anche a distanza.
Prove per classi parallele nel biennio (italiano, matematica e inglese).
Progetti di PCTO simulati (durante la pandemia).
Potenziamento laboratori per Qualifica IeFP e OSS (nonostante le restrizioni pandemiche).
Svolgimento dei PCTO nonostante le restrizioni pandemiche.
Percorsi di alfabetizzazione personalizzati, anche a distanza.
Tutoraggio pomeridiano studenti, anche a distanza.

Risultati raggiunti

L'aumento nel triennio del numero di studenti che ha conseguito valutazione finale tra 71 e 80 è stato del
4% invece che del 5% auspicato.

Evidenze

I P S S I "M. CARRARA" - RERF070004
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del
MI
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Risultati a distanza

Priorità Traguardo
Verificare la spendibilità del titolo di studio e le
relative competenze acquisite nei percorsi post
diploma. Monitorare in modo sistemico il
percorso.
Potenziare la continuità tra cicli e i profili in
ingresso
e in uscita, con restituzione di informazioni, dati
ed
esiti

Raccolta sistematica dei risultati degli studenti nei
successivi percorsi di studio e di inserimento nel
mondo lavoro.

Attività svolte

Monitoraggio non sistematico (anche a causa della pandemia) degli inserimenti lavorativi (maggiore
dettaglio per l'indirizzo Manutenzione) tramite contatti informali.

Risultati raggiunti

Il monitoraggio è avvenuto tramite telefonate e form da compilare on-line. Durante il primo anno della
pandemia non è stato possibile raccogliere i dati e negli anni successivi non è stato possibile
implementare un sistema di rilevazione sistematica.

Evidenze

2.4.b.1 Diplomati che si sono immatricolati all'Università l'anno successivo - Fonte sistema informativo del MI

I P S S I "M. CARRARA" - RERF070004
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2.4.d.1 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per anno di diploma - Fonte sistema informativo del MI

Anno di diploma RERF070004 Emilia-Romagna Italia

2019 44.6 35.7 28.0

2019 44.6 null 35.7

2019 44.6 null 9.5

2020 44.3 18.0 12.0

2020 44.3 null 39.7

2020 44.3 null 31.1

2.4.d.3 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Tipologia di
contratto

Diplomati a.s. 2018/19

RERF070004 EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

RERF070004 EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Tempo indeterminato 7.3 6.0 12.0 2.3 9.1 9.6

Tempo determinato 4.9 3.3 8.2 16.3 4.2 7.5

Apprendistato 31.7 40.7 35.6 34.9 35.6 39.4

Collaborazione 31.7 12.5 29.6 16.3 32.7 28.7

Tirocinio 0.0 2.3 2.2 0.0 0.6 1.7

Altro 0.0 0.0 0.0 30.2 0.0 0.0

I P S S I "M. CARRARA" - RERF070004
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2.4.d.4 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per settore di attività e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Settore di attivita'
economica

Diplomati a.s. 2018/19

RERF070004 EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

RERF070004 EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Agricoltura 0.0 11.6 6.8 0.0 6.9 5.7

Industria 46.3 11.6 28.3 30.2 26.4 21.6

Servizi 34.1 74.5 60.7 25.6 61.1 69.0

2.4.d.5 Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 1° settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a
quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%) - Fonte sistema informativo del MI

Qualifica
professionale

Diplomati a.s. 2018/19

RERF070004 EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Diplomati a.s. 2019/20

RERF070004 EMILIA-
ROMAGNA ITALIA

Alta 0.0 5.0 3.2 0.0 1.3 1.2

Media 65.9 70.9 76.7 51.2 76.2 79.2

Bassa 14.6 21.8 15.9 4.7 16.8 16.0

I P S S I "M. CARRARA" - RERF070004
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche
con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università  e della ricerca il 18 dicembre
2014

Tutoraggio pomeridiano, anche a distanza.
Attività di recupero.
Orientamento in uscita.
PCTO, anche in pandemia e anche simulati.
Percorsi di alfabetizzazione.
Attività di accoglienza agli studenti delle classi prime, agli studenti che chiedono di iscriversi nell'Istituto
(anche di classi successive) mediante contatti telefonici e incontri personali con le famiglie.
Laboratori e uscite per alunni disabili.
Personalizzazione dei percorsi per alunni bes.

Attività svolte

Nonostante la pandemia abbia ridotto la possibilità di svolgere attività in presenza, l'Istituto ha
mantenuto la sua vocazione verso la lotta alla dispersione e verso l'inclusione degli studenti bes (intesi
sia come disabili L. 104 che come DSA e BES socio-linguistico).

Risultati raggiunti

Evidenze

I P S S I "M. CARRARA" - RERF070004
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno - PROFESSIONALE - Fonte sistema informativo del MI
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