Il territorio in cui ha operato e opera l’Istituto scolastico coincide con
Lugagnano che è la più estesa e popolosa frazione delle quattro che compongono il
Comune di Sona ed anche la più vicina alla città di Verona, da cui dista solo 7 Km.
Il Comune di Sona si estende nella pianura che dalle colline moreniche arriva fino
a Verona; ha una superficie di 41 kmq ed una popolazione di 13.554 abitanti (dati
aggiornati al 31-12-96) una metà dei quali risiede a Lugagnano (6.686). Se quindi la
densità dell'intero Comune è di 330 ab/kmq, quella di Lugagnano è senz'altro
maggiore, avendo gli altri tre paesi una popolazione di gran lunga meno numerosa su un
territorio molto più esteso (Sona 2.485, Palazzolo 2.388, S.Giorgio in Salici 1.995).
Lugagnano è quindi un paese con un'alta densità demografica che sta
attraversando un periodo di progressivo sviluppo ed espansione urbanistica con forte
immigrazione dalla città e da altre regioni italiane e rilevante presenza di stranieri
(attualmente gli stranieri sul territorio comunale sono più di 500). Da alcuni anni si
sono infatti instaurati flussi migratori dall’est Europa e dall’Africa. Per tutti questi
motivi il dato del censimento del 1996, di cui sopra, oggi risulta superato in modo
consistente tanto da poter affermare che la popolazione di Lugagnano supera i 7.000
abitanti.
La zona è collegata ai centri più importanti del Veneto sia per via stradale e
autostradale che ferroviaria e può usufruire del vicino aeroporto di Villafranca.
Il paese di Lugagnano è ad economia composita: artigianato, piccola e media
industria, agricoltura, servizi commerciali. Non c’è carenza di lavoro anzi, per alcuni
aspetti, addirittura un eccesso di offerta che favorisce l’abbandono scolastico
(abbandono per opulenza).
Sono presenti alcune aree di disagio sociale dovute alla perdita di una precisa
identità culturale del paese, sospeso tra l’essere “paese” e contemporaneamente
periferia ella città.
L’amministrazione Comunale si sforza di fornire i servizi essenziali: attività
culturali e ricreative, trasporti scolastici e mense, un asilo nido convenzionato, servizi
sociali ed educativi. In particolare in questi ultimi anni si è intensificata la
collaborazione tra il Comune e la scuola per l’individuazione di percorsi di sostegno al
successo formativo.
Vi è nel territorio un’ampia presenza di enti ed associazioni di vario tipo
(sportive, musicali, culturali, assistenziali) che costituiscono per molti un punto di
riferimento.

