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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
Opportunità
L’istituto salesiano Don Bosco si trova vicino al centro storico di Verona, la cui economia è costituita 
soprattutto da piccole-medie imprese, anche se non mancano grandi industrie. Molto importante è il 
settore bancario-assicurativo, con aziende di primo piano a livello nazionale, che assorbono diversi 
lavoratori. Anche le aziende del settore ICT (informatica; comunicazione; tecnologia) sono costituite 
da numerose piccole e piccolissime aziende, che per la maggior parte sono fornitrici di servizi. Di 
primissima importanza è per Verona il complesso sistema di servizi logistici. Molto sviluppato è il 
settore turistico, con tante piccole e medie realtà, legate a touring culturali, culinari e di villeggiatura. 
L’utenza pertanto è rappresentata da famiglie appartenenti al ceto medio (piccoli imprenditori, 
impiegati pubblici, liberi professionisti di piccoli-medi studi), il cui proposito è sia quello di dare una 
buona e solida formazione ai propri figli, sia quello di consegnare poi ad essi la propria attività 
familiare. La prevalenza degli studenti ha la cittadinanza italiana e l’incidenza degli studenti stranieri 
è intorno al 3% degli iscritti. Ciò comporta una certa omogeneità culturale dell’utenza che può 
consentire un più agevole raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento in termini di 
conoscenze, capacità e competenze disciplinari nonché di competenze chiave di cittadinanza attiva. 
Ciò permette progetti di completamento della programmazione curricolare.
Vincoli
Il vincolo che maggiormente condiziona l’azione educativo-formativa della scuola è rappresentata dal 
fatto che l’intero costo per l’accesso al servizio è a carico delle famiglie, senza alcuna possibilità di 
sostegno pubblico. Questo viene percepito in modo particolare da quelle famiglie con più di un figlio, 
in quanto la percentuale di detrazione della spesa dalla dichiarazione dei redditi è pressoché irrisoria. 
Tutto ciò risulta ulteriormente aggravato dai cicli economici (le micro-crisi di sistema) e dalla spesa 
per il trasporto per il raggiungimento della scuola. Un secondo vincolo riconosciuto è che talvolta la 
composizione considerevolmente omogenea dell’utenza potrebbe precludere agli studenti l’
opportunità di confrontarsi con altre esperienza culturali. Ancora, da qualche anno a questa parte 
sembra di poter osservare che l’utenza richieda alla scuola di sostituirsi al compito educativo, che 
invece dovrebbe essere condiviso fra famiglie e scuola. Infine, si osservano alcuni casi di studenti che 
presentano problematiche legate al contesto culturale che non sempre facilitano l’inizio dell’attività 
scolastica in modo uniforme.
Territorio e capitale sociale
Opportunità
Una delle principali caratteristiche dell’economia veronese è la sua polisettorialità, che ha permesso 
di far fronte con determinazione ai diversi periodi di crisi che si sono manifestati negli ultimi anni. 
Insieme ad un settore agricolo forte, la provincia scaligera vanta posizioni di leadership in diversi 
settori economici, soprattutto nel manifatturiero (industria alimentare, Termomeccanica, Marmo e 
Moda). Verona è inoltre quinta provincia italiana per numero di presenze turistiche. Il territorio si 
caratterizza per avere un tasso di disoccupazione relativamente basso e comunque al di sotto della 
media nazionale. Ciò favorisce la possibilità di sviluppare diversificati percorsi formativi per un buon 
orientamento all'università o ad una professione. Il territorio presenta una grande ricchezza di 
esperienze di tipo formativo e lavorativo, con alcune delle quali è consolidata una proficua 
collaborazione, come il COSP, Rete delle scuole per l’inclusione, Confindustria, Job Orienta, Unione 
Ex-Allievi, Progetto Tandem con l’Università di Verona. È poi maturata negli anni la collaborazione 
con gli ordini professionali, la realtà produttiva, le aziende ospedaliere per adempiere in modo 
efficace all'attività dei percorsi PCTO. Attraverso l’assessorato all'istruzione del Comune di Verona, 
la scuola ha accesso ai diversi progetti che l’ente territoriale promuove per le scuole (ad esempio il 
contributo dato alle famiglie per iniziative di formazione, Maggioscuola...).
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Vincoli
La scuola dispone di un complesso di edifici dotati di cortili con palestre nuove, sale di ritrovo, due 
auditorium, una grande mensa e il bar; è situata nel cuore di Verona, prossima alla stazione 
ferroviaria e alle fermate degli autobus con percorso urbano ed extraurbano. La scuola è dotata di 
LIM di ultima generazione, di personal computer in ogni aula. Gli studenti possono utilizzare i 
laboratori di informatica, chimica, fisica, scienze, arte e musica. E’ disponibile un registro elettronico 
di classe con aggiornamento in tempo reale con il quale i genitori possono verificare la presenza 
dell'allievo e delle attività didattiche a lui correlate: lezioni, interrogazioni, compiti assegnati. 
Dispone di un collegamento alla rete WI-FI presente in tutta la scuola con accesso mediante username 
e password, gestito dall'insegnante. L'edificio dispone di un ampio parcheggio interno.
Risorse economiche e materiali
Opportunità
La scuola eroga i propri servizi didattici agli allievi disponendo solo delle rette scolastiche corrisposte 
dall'utenza. Grazie alle strutture e agli strumenti a disposizione della scuola è possibile offrire 
all'utenza una metodologia didattica integrativa e di supporto alla lezione frontale e partecipata. Si 
tratta della Flipped Classroom e del Cooperative Learning. Due metodologie che vengono utilizzate in 
modo integrato. Gli strumenti disponibili permettono di sviluppare un’attività di studio personale 
pomeridiano assistito e corsi di vario genere.
Vincoli
La scuola eroga i propri servizi didattici agli allievi disponendo solamente delle rette scolastiche 
corrisposte dall'utenza. Per mantenere aggiornata la tecnologia servono risorse che devono essere 
ricavate dal bilancio della scuola.
Risorse professionali
Opportunità
Nel corso degli anni si è evoluta la composizione degli insegnanti, passando da docenti salesiani a 
docenti laici. Tuttavia si può osservare che il collegio docenti è costituito da un nutrito gruppo di 
insegnanti che lavora in istituto da lunga data avendo rinunciato al ruolo, a questi si sono aggiunti 
insegnanti di più recente abilitazione. Gran parte dei docenti sono abilitati all'insegnamento in una o 
più classi di concorso, taluni sono plurilaureati, possiedono dottorati di ricerca, master, certificazioni 
linguistiche ed informatiche. La scuola, a sua volta, cura una formazione continua del personale 
docente. Alla luce di tutto questo la scuola gode di un’ampia possibilità di confronto e arricchimento 
reciproco in un'ottica di Long-Life Learning. Così operando si realizzano progetti di rilievo di 
ampliamento dell'offerta formativa spesso con carattere interdisciplinare e interculturale.
Vincoli
Per una serie di circostanze non dipendenti dalla scuola a volte viene limitata la continuità 
d'insegnamento, dovuta ad un turnover fisiologico conseguente al trasferimento di alcuni docenti nella 
scuola di Stato.
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Risultati raggiunti
Risultati legati alla progettualità della scuola

Obiettivo formativo prioritario

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonchè alla lingua
inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated
learning

Attività svolte

In riferimento all'italiano: creazione del progetto biblioteca, che compirà la sua realizzazione nel corso dell'a.s.
2019/2020, per valorizzare l'importanza della lettura; la didattica curricolare tiene particolarmente conto dell'abilità
nell'esposizione orale, in particolare,  in prospettiva della prova orale dell'esame di Stato che prevede un'esposizione
pluridisciplinare a partire da input visivi.
Nel biennio è stato potenziato, con un'ora integrativa, l'orario dedicato all'italiano. Si organizzano, in orario extra
scolastico, incontri con autori e letterati. Altre lingue dell'Unione europea: corsi pomeridiani facoltativi con docenti
madrelingua per la preparazione alla certificazione linguistica (certificazioni disponibili: livello B1- corso annuale di 30
ore, livello B2 Corso di 52 ore, livello C1 corso di 36 ore). Moduli in lingua (CLIL) nelle classi quinte, coinvolgendo
sistematicamente le materie d'indirizzo (per i licei scientifici: scienze e fisica in particolare) e, in relazione a particolari
unità, anche le altre materie d'insegnamento. Si offre la possibilità di una vacanza studio della durata di due settimane
nel Regno Unito con la presenza di docenti della scuola. Regolarmente viene effettuato uno scambio con una scuola
salesiana australiana (Melbourne) di 6 settimane (dic-gen), che si articola nel seguente modo: la scuola ospita da 2 a 5
ragazzi che sono ospitati da famiglie della nostra scuole  e seguono le normali lezioni durante la settimana; la seconda
parte dello scambio si svolge nel periodo estivo nel quale, sempre per 6 settimane, i nostri alunni sono ospitati dalle
famiglie degli studenti australiani e frequentano la loro scuola nel periodo indicato.
Ogni anno viene inoltre effettuato uno scambio breve: lo scorso a.s. (2018/2019) è stato realizzato, con le medesime
modalità, con un liceo classico-linguistico di Pazin (Istria-Croazia): lo scambio ha avuto per oggetto una ricerca di tipo
umanistico-linguistico (con la creazione di una mappa interattiva) di Verona Romana, progetto che ha coinvolto diverse
discipline: latino, italiano, inglese, informatica. Questo progetto ha previsto due momenti: una collaborazione a distanza
(con scambio di materiali e testi) ed una seconda parte gestita in loco per apprendimento cooperativo e con la
produzione di materiale di vario tipo (scritto, power-point, brevi video..). Inoltre l'Istituto prevede la possibilità di
corrispondere con scolaresche straniere: ad esempio, lo scorso anno, con una scuola americana della Pennsylvania,
con uno scambio materiale di lettere e corrispondenza in generale: la presentazione richiesta coinvolgeva, oltre che la
presentazione di sè, la comunicazione di informazioni relative al proprio bagaglio culturale (storia, tradizioni, abitudini,
aspetti geografici). L'Istituto favorisce inoltre l'applicazione delle conoscenze, abilità e competenze dell'ambito linguistico
all'ambito scientifico offrendo agli studenti la possibilità di partecipare al test PSAT.
Risultati

Buona partecipazione, in sostanziale aumento rispetto agli anni precedenti, da parte degli studenti alle iniziative proposte
(scambi culturali e certificazioni linguistiche). Al termine dei corsi di certificazione non tutti gli studenti scelgono di
sostenere l'esame, ma -coloro che lo sostengono- lo superano nella misura del 76% (media per i 3 livelli di certificazione
ottenuta nell'a.s. 2018/2019) contro il 61% ottenuto il precedente a.s. (2017/2018), ottenendo buoni risultati. Si registra
inoltre un aumento del livello di competenza raggiunto (dimostrato anche dalla presenza di richieste di certificazione per
il livello C1 (in corrispondenza della classe quarta o quinta) assenti nei precedenti a.s. (VEDI EVIDENZA ALLEGATA)
 Aumento delle competenze di cittadinanza europea e senso di appartenza ad una comunità (secondo le indicazioni di
Don Bosco "buoni cristiani ed onesti cittadini"). La capacità comunicativa e di comprensione degli alunni è aumentata,
come riscontrato dall'andamento delle materie orali.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzaperampliamentocompetenzelinguistiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte
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Vengono proposti, ogni anno, corsi di robotica che si svolgono presso il nostro laboratorio: i corsi (2) per gli studenti della
scuola secondaria di secondo grado prevedono un precedente corso di selezione. E' inoltre previsto un corso destinato
agli studenti della scuola secondaria di primo grado, allo scopo di avvicinare i ragazzi alla didattica laboratoriale e alla
robotica.
Proposta di partecipazione a cicli di conferenze a stampo scientifico (Progetto Lauree Scientifiche).
Organizzazione di uscite didattiche aventi come destinazione siti di interesse per ambito scientifico (CERN di Ginevra,..).
Collaborazioni con realtà di prestigio nell'ambito scientifico per lo svolgimento di tirocini ed attività in ambito PCTO.
La squadra di robotica ha partecipato, negli ultimi tre anni, a diverse competizioni organizzate dalla First Lego League
qualificandosi, nell'ultimo a.s. (2018/2019), al primo posto a livello mondiale (premio assegnato a Houston, in Texas). Ha
inoltre conseguito il secondo posto (premio assegnato in California) per la presentazione del progetto scientifico.
Gli insegnanti delle materie scientifiche utilizzano, nel corso dello svolgimento della loro programmazione, i laboratori di
fisica, chimica, biologia e scienze naturali e sostengono l'importanza dell'approccio empirico per osservazione nello
studio delle loro discipline.
Ogni anno, gli studenti più meritevoli, hanno inoltre la possibilità di misurarsi partecipando alle olimpiadi della
matematica e della fisica.
Risultati

Primo posto a livello mondiale della squadra di robotica "Idb -TechNoLogic" nella competizione organizzata dalla First
Lego League (VEDI EVIDENZA ALLEGATA) .
Aumento del 30% del numero di studenti che hanno avuto la possibilità di partecipare all'esame PSAT. (VEDI
EVIDENZA ALLEGATA. cfr. 2018-2019 / 2017-2018).
Aumento del 9,4% (dato 2018/2019 su 2017/2018) del numero di iscritti al primo anno all'indirizzo liceo scientifico
tradizionale e liceo scientifico opzione scienze applicate (VEDI EVIDENZA ALLEGATA); gli iscritti ad indirizzi scientifici
per il 2019/2020 e, in via previsionale, gli iscritti 2020/2021 sono in ulteriore e significativo aumento (dato confermato
dall'inserimento di una sezione aggiuntiva).

Evidenze

Documento allegato: Evidenzaperampliamentoattivitàscientifiche.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei
musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

Attività svolte

Coinvolgimento diretto degli studenti nella realizzazione di video e nella partecipazione ad interviste di presentazione.
Aumento delle attività di collaborazioni afferenti l'ambito umanistico per i PCTO.
 Partecipazione consolidata a festival e concorsi cinematografici (Premio Maria Luisa Dal Castello).
Risultati

Aumento del grado di partecipazione alle attività che coinvolgono media di produzione e diffusione di immagini e suoni.
Conseguimento di buoni risultati nelle competizioni afferenti tale area (Premio Maria Luisa Dal Castello)

Evidenze

Documento allegato: Evidenzaperambitoartisticocinematografico.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità  nonchè
della solidarietà  e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
Attività svolte
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Animazione: questa strategia educativa tipicamente salesiana prevede di studenti della scuola secondaria di secondo
grado che si occupano delle attività di gioco della ricreazione pomeridiana dei ragazzi della primaria e secondaria di
primo grado e partecipano a momenti di preghiera e di discussione su tematiche relative alla comunità scolastica. Il
progetto di Pastorale Giovanile coinvolge gli studenti in un processo di crescita integrale della persona, attraverso le
proposte del Buongiorno, le attività formative pomeridiane e i ritiri spirituali. Per le classi del biennio viene inoltre
proposto un particolare momento formativo (castagnata) volto a creare e rafforzare lo spirito di appartenza ad una
comunità.
Gli alunni vengono spesso coinvolti in iniziative di solidarietà per la comunità del territorio circostante o le opere
salesiane nel mondo.
Risultati

L'obiettivo formativo per gli studenti che vivono l'esperienza scolastica all'interno di un istituto salesiano è la prospettiva
educativa di Don Bosco: "buoni cristiani e onesti cittadini", prediligendo il servizio agli altri. Tale obiettivo viene coltivato
anche attraverso la condivisione di alcuni momenti che hanno lo scopo di curare la dimensione spirituale degli studenti
sia come singoli che come appartenenti ad una comunità (VEDI EVIDENZA ALLEGATA).

Evidenze

Documento allegato: Evidenzaperformazionepaceesolidarietà.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità , della sostenibilità ambientale,
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

Attività svolte

L'istituto si impegna nel promuovere la raccolta differenziata all'interno di tutti gli spazi della scuola e a interiorizzare
buone pratiche da seguire quotidianamente. Sono stati organizzati incontri con le forze di polizia per sviluppare
l'educazione stradale e sensibilizzare sulle tematiche del cyberbullismo.
Risultati

Gli alunni mostrano maggiore cura nella differenziazione dei rifiuti e nel rispetto degli spazi comuni. Alcuni studenti
hanno modificato le loro abitudini, ad esempio nell'uso dei contenitori di plastica.
L'obiettivo dell'educazione al rispetto della legalità passa anche attraverso iniziative sostenute e promosse all'interno
della scuola (VEDI EVIDENZA ALLEGATA).

Evidenze

Documento allegato: festadonbosco.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica

Attività svolte

Organizzazione in ambito extrascolastico di conferenze e/o divulgazione di informazioni relative ad incontri sul tema.

Risultati

Sensibilizzazione verso la ricerca della conduzione di un sano stile di vita.
Predisposizione, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, di speciali piani didattici costruiti sulla base delle esigenze
di studenti praticanti attività sportiva a livello agonistico.

Evidenze
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Documento allegato: INCONTROFORMATIVOSANAALIMENTAZIONE.docx

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

Sono stati organizzati incontri per la sensibilizzazione riguardo l'utilizzo consapevole dei social network e media rivolte ai
genitori e agli studenti in collaborazione con le forze degli ordine.
Gli alunni sono spesso invitati a realizzare presentazione ppt e nelle diverse discipline si insegna l'importanza della
verifica delle fonti nel web.
Si promuove l'utilizzo di libri digitali e tablet anche durante le lezioni del mattino e lo studio pomeridiano.
Risultati

Progressivamente nei cinque anni più studenti utilizzano risorse digitali in modo consapevole.
Aumento della consapevolezza circa l'importanza di informarsi in relazione alla gestione e all'utilizzo degli strumenti
digitali.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzalegalitàesocialmedia.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di
classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

Attività svolte

L'istituto ha elaborato un progetto relativo alla gestione e all'organizzazione dello studio pomeridiano con caratteristiche
di continuità e consolidamento delle lezioni del mattino. L'obiettivo principale è l'acquisizione di un metodo di studio
efficace ed autonomo. Lo studio è condotto da insegnanti della scuola e si svolge tutti i pomeriggi della settimana. La
frequenza allo studio è facoltativa.
L'Istituto offre inoltre la possibilità di frequentare sportelli help di recupero per tutte le principali materie di studio e di
utilizzare aule studio, sotto la supervisione di un tutor, per lo svolgimento di attività di cooperative learning.
Risultati

Le famiglie degli studenti che frequentano lo studio pomeridiane sono generalmente soddisfatte del servizio.
Anche gli sportelli help si rivelano un aiuto efficace per chiarire dubbi o colmare lacune durante il percorso scolastico.
Si nota inoltre un progressivo aumento dell'autonomia e un miglioramento nella gestione del tempo e dei materiali da
parte degli alunni frequentanti.

Evidenze

Documento allegato: Sportellipomeridiani.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Costruzione di solide reti di collaborazione con lo scopo di rendere possibile il maggior grado di personalizzazione
dell'offerta di PCTO.
Risultati

Gli studenti hanno avuto la possibilità di misurarsi e di ampliare il proprio orizzonte di conoscenze collaborando con
realtà di prestigio per diversi settori ed ambiti di interesse. In molti casi gli studenti mantengono, anche oltre la durata
dell'esperienza e anche grazie al contatto della scuola, il rapporto con le realtà presso cui hanno prestato servizio.

Evidenze

Documento allegato: PCTO.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Definizione di un sistema di orientamento

Attività svolte

Realizzazione di attività orientate a comprendere e a dare spazio lo sviluppo dell'individuo a 360°.
Le iniziative riguardo sostanzialmente 3 ambiti:
- possibilità di partecipare a corsi universitari di diverse Facoltà presso l'Università degli Studi di Verona conseguendo
crediti
   formativi validi per l'eventuale scelta universitaria futura;
- partecipazione a master di orientamento in diversi ambiti realizzati da COSP;
  organizzazione di incontri di presentazione da parte di diverse facoltà o ambiti di interesse in orario extrascolastico,
secondo
  l'interesse manifestato dagli allievi;
- integrazione del percorso di orientamento all'interno delle attività dei PCTO che, in occasione dell'Esame di Stato,
prevede uno specifico momento di riflessione sulla validità dell'esperienza condotta ai fini dell'orientamento;
- diffusione di informazioni relative ad open day universitari e altri incontri di presentazione degli organismi di formazione;
Risultati

Gli studenti vengono coinvolti nelle attività, con gradualità, già a partire dal 3° anno di studi.

Evidenze

Documento allegato: Evidenzaorientamento.pdf
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Prospettive di sviluppo

L'obiettivo dell'Istituto è quello di consolidare, dopo una serie di interventi volti alla riqualificazione dell'Istituto (ora dotato 
di moderni sistemi di illuminazione, riscaldamento e raffrescamento e di strumenti innovativi per la didattica e di un 
notevole numero di laboratori) la presenza di 5 sezioni (1 per il liceo linguistico, 1 per lo scientifico tradizionale, 2 per il 
liceo scientifico opzione scienze applicate, 1 per l'istituto tecnico informatico).


