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Contesto

COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO

 SCUOLA  PLESSO I

 

 PLESSO II   PLESSO III

INFANZIA C. BATTISTI

Via Dante, 64

G. CESARE

Via Kolbe, 7

 

PRIMARIA C. BATTISTI

Via Cappuccina,

74

S. PELLICO

Via Kolbe, 7

 

SECONDARIA I°

GRADO

   G. CESARE

  Via Cappuccina,

68

 

 L’Istituto Comprensivo “Caio Giulio Cesare”  è
stato costituito nell’anno scolastico 2013-2014.
E’ distribuito su tre plessi in cui sono ubicate:
due scuole dell’infanzia, due scuole primarie e
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una scuola secondaria di primo grado, sede
dell’Istituto, dove si trovano l’Ufficio di
Presidenza e gli uffici di Segreteria.

L’  è un punto di riferimento educativoIstituto
per una delle zone centrali di Mestre, collegata
a Venezia e ad altri centri cittadini da servizi
pubblici molto frequenti. Ne consegue che il
bacino di utenza è particolarmente esteso;
accoglie infatti alunni provenienti da altri
quartieri e talvolta anche da Comuni limitrofi.
Le probabili cause di questo "pendolarismo"
possono essere:  varietà dell’offerta formativa,
che include anche  l’indirizzo musicale alla
scuola secondaria, fiore all’occhiello dell’
Istituto, lavoro in città dei genitori o presenza
della casa dei nonni vicino alla scuola.
Negli ultimi anni Venezia ha visto incrementare
il numero di cittadini stranieri residenti
arrivando al 1° gennaio 2019 a 37.554 che, su
una popolazione di 260.520, rappresenta il 14,4
% della popolazione residente. Le
comunità con maggiore presenza sul territorio
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sono quella bengalese, rumena, moldava,
cinese, ucraina, albanese e macedone.
La popolazione della Municipalità di Mestre-
Carpenedo conta nel 2019 88.550 residenti.
Anche il quartiere (ex Mestre centro) accoglie,
dunque, un numero considerevole di famiglie
provenienti da diversi Paesi, anche
extraeuropei.
L’ambiente di provenienza degli alunni in
generale si presenta abbastanza vario e ricco
di stimoli e scambi culturali.  
Gli alunni provengono da famiglie italiane, in
cui spesso entrambi i genitori lavorano e che
manifestano l’esigenza di vedere ampliata l’
offerta formativa (studio di strumenti musicali,
potenziamento di matematica, certificazioni
nelle lingue comunitarie, lettorati, avviamento
allo studio della lingua latina, ecc.)  anche in
vista del proseguimento degli studi
superiori e da famiglie non italofone nelle quali
spesso i figli sono nati in Italia o sono entrati
nel sistema scolastico italiano in età scolare.
Tale situazione comporta un aumento dell’
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impegno del nostro Istituto nel favorire l’
inserimento, l’integrazione e l’apprendimento
della lingua italiana.  Il nostro I.C., avvalendosi
dell’esperienza maturata nel corso degli anni e
della professionalità di chi vi opera, ha saputo
valorizzare la nuova realtà multiculturale,
trasformandola in un valore aggiunto. In tal
senso vengono  messi a punto   progetti e
strategie che soddisfino le esigenze e le
richieste di un'utenza sempre più diversificata
e multietnica.
Per perseguire la continuità con la scuola
secondaria di secondo grado, sono messi in
atto contatti e iniziative che  favoriscono l’
orientamento scolastico già sul finire del
secondo anno della scuola secondaria di
primo grado.
Il territorio, inoltre, dispone di centri sportivi,
aree verdi ben attrezzati e centri culturali
diffusi. In particolare la piscina del Coni, il
Parco di San Giuliano e l’area di gronda
lagunare, occupata in parte dalle Società
remiere di San Giuliano, sono spesso utilizzate
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per le attività di Scienze motorie curricolari.
 
Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ
Collaborazione ed apertura con associazioni
ed istituzioni nel territorio (Associazioni di
volontariato, Municipalità, Servizi sociali
infanzia e adolescenza, Ufficio immigrazione).
Sviluppo delle competenze sociali e della
capacità di confronto e integrazione
interculturale.

VINCOLI
Alta incidenza di arrivi e partenze in corso
d'anno. Inserimento di ragazzi con scarsa
scolarità pregressa. Irregolarità dei percorsi
scolastici che crea disomogeneità nell'età
anagrafica del gruppo classe, soprattutto nella
scuola secondaria. Alta incidenza di alunni
neo arrivati e in fase di prima e seconda
alfabetizzazione. Bassa integrazione
linguistica e sociale dei nuclei familiari di
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appartenenza degli alunni stranieri.
Percentuali di alunni stranieri: totale
dell'Istituto 64,32 %.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ
Corsi di alfabetizzazione gratuiti, anche per i
genitori, a cura del Comune. Mediazione
culturale e linguistica. Attività di integrazione
socio-culturale. Facilità di raggiungere la
scuola coi mezzi pubblici. Sinergia con le
associazioni del territorio.

VINCOLI
Il territorio di Mestre è interessato da un forte
flusso migratorio. Tendenza alla creazione, nel
quartiere, di zone abitative a prevalenza di una
sola etnia. Reddito in generale medio-basso
con presenza anche di famiglie ad alto reddito.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITÀ
Disponibilità di spazi diversificati. LIM in ogni
aula alla secondaria. Raggiungibilità delle sedi
con i mezzi pubblici. Contributo volontario
delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta
formativa. Itinerari educativi del Comune di
Venezia. Investimento delle famiglie per
l'istruzione e l'educazione dei figli, anche in
ambito musicale.
 
VINCOLI
Metratura limitata delle aule in rapporto al
numero degli alunni, per alcune sezioni e per
alcune classi. Reti non sempre cablate e awifi 
copertura parziale. Insufficienza dei
finanziamenti rispetto alle esigenze progettuali
e ai bisogni dell'Istituto. Scarsa partecipazione
di una parte dell'utenza alle proposte di visite
e viaggi d'istruzione. 
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Risultati raggiunti

Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivi formativi prioritari perseguiti

Obiettivo formativo prioritario
Favorire percorsi di integrazione scolastica mediante progetti per sviluppare obiettivi di
apprendimento linguistici, musicali, tecnologici, tecnico-pratici

Corsi curricolari ed extra-curricolari

Attività svolte

Miglioramento delle competenze
Contrasto allo svantaggio linguistico

Risultati raggiunti

Evidenze
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2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - SECONDARIA I GRADO - Fonte sistema informativo del MI
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di Stato - Fonte sistema informativo del MI

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno - PRIMARIA - Fonte sistema informativo del MI
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2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE - ITALIANO -
Fonte INVALSI

2.2.a.1 Punteggio nelle prove e differenze rispetto a scuole con ESCS* simile - PRIMARIA - CLASSI SECONDE -
MATEMATICA - Fonte INVALSI
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Prospettive di sviluppo

 

Le  prospettive  di  sviluppo  sono principalmente quelle  di  trasformare la scuola in “laboratorio del

pensiero”, coinvolgendo la comunità educante, in un luogo ove trovino accoglimento le

istanze  di  una società in cui la dimensione interculturale, digitale ed ecologica si fa sempre più

presente. Per allineare i risultati INVALSI allo standard della macroarea del Nord-Est e dell’area

della provincia, sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola Secondaria di I grado, vengono progettati

percorsi di riflessione sulle strategie didattiche e sulla valutazione che possano portare ad una

maggiore efficacia delle azioni intraprese per sostenere il successo scolastico, sviluppando progetti

di rafforzamento delle competenze in Italiano L2 e delle competenze logico-matematiche. In

particolare i docenti si propongono di creare ambienti di apprendimento inclusivi, in cui spazi,

contenuti, tempi, didattiche e relazioni siano studiati per essere realmente efficaci per tutti. Ogni

studente deve infatti essere protagonista consapevole all’interno del proprio percorso di

apprendimento. Al fine di monitorare questo processo e gli esiti ottenuti, la Scuola ha predisposto

un piano di miglioramento che prevede, tra le altre, le seguenti attività: la predisposizione di prove

comuni anche come palestra Invalsi; la realizzazione di progetti mirati in modo specifico al recupero

e al potenziamento; la realizzazione di classi incubatrici per l’apprendimento dell’Italiano L2 di base.

Per quanto concerne il primo punto, si realizzeranno progetti in orario curricolare per classi

parallele; per quanto concerne il secondo punto si svilupperanno le abilità linguistiche nelle lingue

straniere per tutte le classi della Scuola Secondaria e per le classi quarte e quinte della Scuola

Primaria (in una prospettiva sempre più internazionale che favorisca un proficuo scambio

interculturale), le STEM, i linguaggi tra cui il linguaggio musicale a supporto dell’indirizzo musicale e

del progetto Orchestra. Riguardo al terzo punto con il progetto FAMI e con il PNRR (Scuola 4.0 e

Contrasto alla dispersione scolastica) si svilupperanno progetti per gruppi di alunni NAI o con

scarse competenze in ITALBASE.

Le prospettive di sviluppo dell'Istituto sono finalizzate inoltre a ridurre la varianza tra e dentro le

classi negli esiti delle prove standardizzate nazionali e a sviluppare le competenze di cittadinanza

attiva, in particolare le competenze digitali, lo spirito d’iniziativa (molteplici le attività organizzate

aventi finalità di cooperazione e solidarietà), l'imparare ad imparare, potenziando le competenze di

cittadinanza legate all'educazione civica (competenze sociali e civiche), anche attraverso un

migliore rapporto con le famiglie. Il documento su cui si ispirano tutte le azioni che si metteranno in
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atto è "l’autonomia per una scuola inclusiva", secondo le potenzialità espresse dal DPR 275/99. Gli

esiti positivi sulle prove standardizzate di lingua inglese consentono inoltre di avviare programmi di

viaggi all’estero, dopo i progetti di e-twinning, gemellaggi anche virtuali e certificazioni linguistiche.

L'autonomia inoltre verrà attuata anche attraverso una revisione dei curricoli, di informatica e

transizione ecologica, dopo aver ultimato il curricolo verticale di educazione civica.

Particolare attenzione bisogna poi porre alla naturale vocazione del contesto sia interno che esterno

per le attività musicali, artistiche ed espressive in genere. Le consolidate e premiate esperienze dell’

orchestra d'Istituto che coinvolge la scuola secondaria di primo grado, verranno estese anche alla

scuola primaria e dell'infanzia, con la realizzazione di progetti di alfabetizzazione musicale e di uso

della voce.

Un orientamento particolare verrà inoltre dato alle tecnologie applicate ai nuovi media, con

l'implementazione della didattica laboratoriale applicata alle TIC, di sviluppo della robotica e delle

STEM. 

Al fine di rendere flessibile l'offerta formativa, si cercherà pertanto di curvare la stessa in modo da

consentire agli studenti di scegliere percorsi di studi superiori che li appassioni e che segua e

valorizzi le naturali inclinazioni di ognuno, monitorando gli esiti a distanza. 

A tal proposito, diverse sono le attività di orientamento in uscita organizzate dall’Istituto. Gli studenti

vengono accompagnati nella non sempre facile scelta della scuola secondaria di secondo grado

attraverso una riflessione condivisa tra docenti, alunni e genitori. Dopotutto era la grande

scommessa del regolamento o dell'autonomia, una scuola con percorsi personalizzati, una scuola

aperta flessibile, che appassiona e riappassiona estendendo la scoperta e l'esplorazione della

scuola dell'infanzia, e dei suoi campi di esperienza, ai percorsi successivi. L’obiettivo ultimo è

raggiungere una meta, un futuro, un percorso, un bambino/ragazzo che cresce, orientato da una

scuola capace di essere centro educativo e culturale per il contesto ma allo stesso tempo luogo

ideale dove esplorare apprendere e divertirsi, oltre il tempo scuola, oltre l'aula, oltre i confini

territoriali di un mondo ormai globalizzato.


