2.Presentazione dell’Istituto

Il contesto sociale e culturale del territorio
L’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” si trova nel “Quartiere 8” della Terraferma Veneziana, che comprende il territorio
nordorientale, i cui principali centri abitati sono Favaro Veneto e Campalto, ai quali si aggiunge l’ampia zona dell’aeroporto
di Tessera.
L’abitato di Campalto sorge a sud di Favaro Veneto, affacciato sulla Laguna Veneta. Attualmente Campalto si può
considerare l’estremità sud-orientale della conurbazione di Mestre, che forma un continuum urbano lungo via Orlanda (SS
14) sino al parco di San Giuliano. Al nucleo originale, sviluppatosi sull’incrocio tra le attuali via Orlanda e via Gobbi, si
sono aggiunti o espansi altri agglomerati: il più notevole è l’ex C.E.P. (dal 1994 Villaggio Laguna), un quartiere popolare
sorto a partire dal 1969. L’economia di Campalto fu segnata dalla presenza della Laguna e l’attività agricola fu favorita
solo con le opere di bonifica iniziate dalla Repubblica di Venezia e continuate sino al Novecento. La zona rappresentava,
inoltre, un’area di transito commerciale; la località Passo, infatti, è così chiamata perché un tempo vi erano attivi dei
traghetti utilizzati per passare il canale Osellino e poi la Laguna, particolarmente frequentati un tempo dai contadini che si
recavano a Venezia per vendere i propri prodotti.
Attualmente la classe d’età della popolazione più rappresentata è intermedia, si presenta un continuo aumento dell’indice
di natalità, in aumento anche il tasso di incremento della popolazione, intorno al 3,3% negli ultimi dieci anni. L’ indice di
immigrazione è in trend crescente, sebbene al di sotto di altri quartieri della Terraferma Veneziana. Nei flussi migratori
interni si riscontrano dinamiche importanti di provenienza sia dal Centro Storico che dai centri della Terraferma.
Il territorio presenta caratteristiche economiche riferibili alle nuove realtà produttive della periferia veneziana (servizi per
la ricettività del turismo e artigianato, centri commerciali, punti vendita…). L'aeroporto di Venezia è nel territorio su cui
incide la scuola. La scuola collabora da sempre con la Municipalità di Favaro Veneto-Campalto (organo periferico del
Comune di Venezia) e con molte associazioni presenti sul territorio al fine di attivare progetti finalizzati ad un attiva
partecipazione sociale. Attiva la collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Venezia, con l'Ufficio per le Politiche
Educative (per azioni mirate al recupero e al contrasto della dispersione scolastica) e le Parrocchie. La scuola gestisce
direttamente un Centro Polifunzionale (con Biblioteca e centro computer) aperto alla cittadinanza e agli alunni per attività
di dopo-scuola.
La scuola si trova quindi su un territorio periferico rispetto a Venezia-Mestre, edificato a case popolari (ex-Ater) negli anni
'70, per quanti operavano nel polo industriale di Marghera (o nella filiera). Sono presenti inoltre comunità straniere di
diversa provenienza e una piccola comunità Rom (storica e stanziale).
I gruppi sociali e familiari connotabili sono integrati attraverso percorsi condivisi (Progetto Rom-Sinti-Caminanti del
Ministero degli Interni) e progetto Intercultura.

La qualità delle strutture della scuola è complessivamente soddisfacente. Sono presenti spazi verdi in tutte le sedi
scolastiche. Le sedi sono raggiungibili sia da servizio pubblico che con scuolabus. Intorno alla sede principale è stata
creata un'area di rispetto con limitazione del traffico. Gli strumenti informatici e l'infrastruttura di rete sono
complessivamente buoni nelle sedi di primaria e secondaria (con progetto della scuola autofinanziato). Tutte le aule della
scuola secondaria sono dotate di LIM e pc, così come alcune aule delle Primarie Pascoli e Don Milani, in ogni aula è
comunque presente un pc. Il registro elettronico è utilizzato in tutte le sedi di primaria e secondaria. Nel corso del corrente
anno scolastico (2015-16) l’I.C. Gramsci ha partecipato, con un proprio progetto, alla selezione per l’acquisizione dei Fondi
Strutturali europei (PON per la scuola) per completare la rete informatica dei plessi di scuola primaria.

I rapporti con il territorio
L’Istituto Comprensivo “A. Gramsci” da sempre è aperto al dialogo con il territorio.
Per quanto possibile si inseriscono nel PTOF nascono dalla volontà di stringere stretti rapporti con le “Istituzioni” presenti
nel territorio e permettono di integrare le discipline curricolari con le diverse opportunità offerte dalla realtà circostante,
per un maggior allargamento degli orizzonti culturali degli alunni e delle alunne e per il superamento del divario esistente
tra scuola e vita quotidiana. Si colgono le opportunità offerte da:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Municipalità di Favaro;
Comune di Venezia per l’adesione agli “Itinerari Educativi” e ad interventi per il benessere degli alunni (facilitatore
linguistico, formazione docenti);
Società sportive per l’attuazione di progetti inerenti varie attività;
“Terra Antica” e “La Salsola” per l’attivazione del “Laboratorio Ferracina” dove sono raccolti e disposti materiali
(attrezzi, utensili ed oggetti d’uso comune, ecc.) allo scopo di rappresentare alcuni aspetti della società rurale di
questa parte della terraferma veneziana nella prima metà del Novecento;
Confederazione Artigiani di Mestre per la partecipazione al concorso Artigianato e Scuola;
Associazione “Campalto Viva” per la partecipazione al mercatino di S. Martino e alle iniziative culturali proposte;
Gruppo Anziani di Campalto, Villaggio Laguna e l’Associazione Pro-Campalto per le tradizionali “Castagnata” e
“Carnevalata”;
Associazione AUSER;
AGAPE: educazione alla solidarietà (laboratori interattivi di creatività);
Il Circolo Scacchistico di Venezia centro e “Zichichi” di Campalto per il progetto ‘Scacchi a scuola’; AGIRE Agenzia
Veneziana per l’Energia
Collaborazione con l’ Associazione “In memoria di Oliviero Lessi”

Presso il CENTRO POLIFUNZIONALE dell’Istituto, sono attive, grazie al supporto della Municipalità di Favaro e di
Associazioni: attività di emeroteca, biblioteca, pianoforte, serate a tema, Centro Internet.
Presso il Centro Polifunzionale si svolgono attività di studio assistito, in collaborazione con volontari e la Municipalità di
Favaro.

