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La scuola e il suo territorio
 
Il nostro Liceo è articolato in quattro distinti indirizzi.
Nato come Liceo scientifico, il nostro Istituto ha conosciuto una chiara evoluzione nella proposta 
formativa. Ai tradizionali indirizzi scientifici ( inizialmente scientifico  e tecnologico, ora Liceo 
scientifico, e Liceo scientifico opzione delle scienze applicate), che indirizzano gli studenti e le 
studentesse, per lo più, verso le facoltà tecnico-scientifiche, si sono affiancati altri due indirizzi: il 
Liceo Linguistico, presente nella nostra scuola sin dalla sperimentazione "Brocca", e più 
recentemente il Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico-sociale.

Ai tre menzionati indirizzi iniziali si affianca, dunque, il liceo delle scienze umane, opzione economico 
sociale,  la cui offerta tiene  conto del  rilevante peso nell'ambito cittadino delle  facoltà universitarie 
di Economia e di Giurisprudenza , che complessivamente attraggono una parte non irrilevante dei 
diplomati del nostro Istituto. 

L'Istituto si trova  in un contesto cittadino in cui operano diversi altri licei (scientifici, linguistici ed 
economico-sociali) con caratteristiche molto simili. Ciononostante, l'Istituto mantiene una chiara 
capacità di attrazione, come dimostra  il fatto che circa un terzo degli studenti che si iscrive al nostro 
Istituto proviene da Comuni della Provincia, anche lontani.

Numerose sono le risorse e le competenze a supporto della scuola presenti nel territorio, 
soprattutto offerte da istituzioni pubbliche, ma non mancano quelle private (in particolare per le 
attività connesse ai PCTO).

La scuola partecipa a numerose “reti”, non solo tra le istituzioni scolastiche del territorio, ma anche 
con le scuole venete, ed è sempre disponibile a condividere percorsi progettuali con tutte le 
componenti sociali presenti e attive come, ad esempio, quelle che riguardano l'inclusione (CESTIM), 
l'orientamento (UNIVERSITA' e COSP) o le metodologie didattiche. Rilevante appare il rapporto con 
Enti, Associazioni culturali e di categoria.

La scuola è inserita in un territorio in cui il tasso di disoccupazione è tra i più bassi d'Italia, come 
confermano i dati ISTAT. Il tasso di immigrazione è invece tra i più alti d'Italia, in linea con le altre 
regioni del Nord  Est. 
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Il livello medio dell'indice economico-sociale è alto o medio alto per tutte le classi. La percentuale di 
studenti proveniente da famiglie svantaggiate è limitata.

Nell'indirizzo Scientifico e Linguistico la distribuzione delle valutazioni in ingresso, ottenute all'Esame 
di Stato della scuola secondaria di primo grado, non è sempre in linea con i riferimenti territoriali per 
i licei, con maggiore prevalenza della fascia media.

Le difficoltà economiche degli Enti locali in relazione all'Istruzione in passato hanno reso difficile 
programmare sul lungo periodo per mancanza di certezze sulle risorse economiche erogate. 
Nonostante  ciò, la scuola negli ultimi anni ha saputo acquisire differenziate fonti di finanziamento 
per il rinnovo della propria dotazione tecnologica e si accinge ora ad utilizzare le risorse rese 
disponibili dal PNRR.

Le nostre strutture e le nostre risorse

La scuola e le sue strutture

La scuola è articolata in due sedi:

la sede centrale si trova nel centro storico di Verona,  nei pressi di Ponte Pietra;•
la succursale, un po' spostata nella direzione occidentale della città, dista pochi chilometri dalla 
sede centrale e dispone di un ampio parco verde, nel quale si trova anche una piastra 
polivalente in anni recenti radicalmente risistemata da parte dell'Istituto. Si tratta di una 
struttura polivalente che viene utilizzata per le attività didattiche curricolari di scienze motorie.

•

Per quanto riguarda l'edilizia e il rispetto delle norme sulla sicurezza, la scuola nelle due sedi risulta 
completamente adeguata per:

la presenza delle certificazioni richieste;•
la messa in sicurezza degli edifici;•
l'assenza di barriere architettoniche.•

Entrambe le sedi sono pienamente raggiungibili con i mezzi pubblici.

Entrambe le sedi godono di dotazioni equivalenti in grado di soddisfare le esigenze di una didattica 
innovativa. Tutte le 45 aule didattiche e le aule speciali sono già dotate di monitor digitali 
touchscreen di ultima generazione, in sostituzione delle precedenti lavagne interattive multimediali.

In entrambe le sedi ed in tutte le aule didattiche è presente un soddisfacente collegamento a 
Internet ed il personale tecnico-amministartivo è in grado di operare nelle due sedi. 
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La connessione internet è stata recentemente potenziata ed è in grado di soddisfare le esigenze 
didattiche dell'Istituto:

in sede centrale sono stati conclusi i lavori finalizzati a portare il collegamento in fibra ottica 
all'interno dell'edifico;

•

in succursale durante l'a.s. 2020-21 si è provveduto a raddoppiare la precedente linea.•

Recentemente l'ampia Aula Magna della succursale è stata oggetto di risistemazione.

Le risorse

Le risorse economiche disponibili per la scuola, legate al funzionamento generale, provengono per la 
maggior parte dallo Stato, dalla Provincia e, in misura consistente, dalle famiglie. Infatti, le buone 
condizioni socio-economiche delle famiglie degli studenti consentono di ricevere i contributi 
necessari per i viaggi d'istruzione, gli scambi culturali all'estero e per l'arricchimento dell'offerta 
formativa.

Altre entrate sono derivate da progetti PON, PNSD ed ERASMUS+ che nel tempo hanno coinvolto 
tutti gli indirizzi e che hanno consentito di incrementare le risorse a disposizione dell'Istituto.

Negli ultimi anni la scuola ha saputo utilizzare in modo strategico le risorse trasferite dal Ministero 
dell'Istruzione per fronteggiare la pandemia così da realizzare al meglio la Didattica a distanza, 
prima, e la Didattica Digitale Integrata, poi. Si è pertanto proceduto a garantire il diritto allo studio 
degli alunni, a  rinnovare la dotazione tecnologica dell'Istituto nel suo complesso, senza dimenticare 
di mettere a disposizione in comodato d'uso i necessari apparati elettronici agli studenti che ne 
hanno fatto richiesta.

La progressiva riduzione del contributo delle Istituzioni pubbliche per il funzionamento generale 
della scuola è stata spesso superata grazie all'acquisizione di finanziamenti medianti bandi pubblici. 

Come detto, negli ultimi anni l'Istituto ha saputo utilizzare strategicamente i fondi giunti alle scuole 
dopo il 2020,  ha recentemente acquisito finanziamenti PON 2014-20 (FSR- Fondi Strutturali Europei - 
Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”), PNSD (Piano Nazionale 
Scuola Digitale) che hanno consentito il rinnovo della dotazione tecnologica dell'Istituto. 

Oltre all'acquisto dei monitor interattivi digitali touch-screen, è in via di completamento il rinnovo del 
laboratorio di chimica e biologia della succursale mediante l'utilizzo di un recente finanziamento 
PNSD.

La sede dell'Istituto in via Moschini, trattandosi di un edificio storico adattato a scuola, presenta 
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alcuni vincoli. Tuttavia la facciata della sede centrale è stata oggetto di recentissima ristrutturazione 
e, nel prossimo futuro, è prevista anche la risistemazione del cortile interno.

Le risorse professionali - i docenti

I docenti

Dai dati in possesso dell'Istituto circa l'80% dei docenti del Liceo è a tempo indeterminato, la maggior 
parte dei quali conta "più di 5 anni di servizio nella scuola".

Si tratta di indicatori che danno garanzia di continuità didattica e di progettazione di lunga durata.

Ottime e ampie le competenze professionali e culturali dei docenti, attestate dal fatto che, in 
numerosi casi, essi svolgono la funzione di formatori, sono autori di testi scolastici (e non solo) e 
collaborano a vario titolo con enti ed istituzioni.

Numerosi sono, inoltre, i docenti che hanno attestazioni o certificazioni linguistiche, così come 
numerosi sono gli insegnanti che hanno conseguito un dottorato di ricerca in discipline coerenti con 
le materie di insegnamento. Nel corso dell'estate del 2022 otto docenti hanno partecipato ad un 
corso di inglese a Dublino sulla metodologia CLIL, interamente finanziato dall'Istituto mediante 
l'utilizzo dei fondi Erasmus+2021-27. 

Il ridotto turnover e l'età medio-alta dei docenti potrebbe comportare il rischio di scarsa adattabilità 
al nuovo e all'introduzione di pratiche didattiche innovative.

Tuttavia, in generale si registra una soddisfacente disponibilità alle proposte di formazione di 
innovazione didattica. Nel corso degli anni della pandemia, inoltre, non si sono registrate difficoltà 
determinate dalla necessità di adeguamento alle nuove tecnologie e alle nuove metodologie di 
insegnamento.

Infine, va segnalato che nell'a.s. 2021-22 il Collegio dei docenti è stato arricchito con l'arrivo di dieci 
docenti neo-immessi in ruolo e che, nell'a.s. 2022-23 si è registrato l'ingresso di due giovani docenti 
neo-immessi in ruolo.

Un'idea di scuola

Un'idea di scuola
Una scuola per l'Europa: apertura e interculturalità 

1. 
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Il Piano dell'Offerta Formativa si fonda su una precisa idea, secondo cui la scuola è: 

un ambiente inclusivo, perché esercita a vivere con le differenze, a rispettarle, a 
considerarle una risorsa e una ricchezza;

•

palestra di democrazia,  perché in essa il rispetto dei diritti e dei valori della civile convivenza 
vengono vissuti, esercitati e verificati quotidianamente;

•

luogo di incontro, di cultura, di lavoro,  perché in essa si confrontano culture, generazioni, 
sistemi di valori e istituzioni, favorendo  un approccio consapevole e critico degli studenti
 ad una realtà complessa; in essa ciascuno porta il suo contributo di attività seria, continua 
e impegnata;

•

un sistema di rapporti aperto, integrato e dinamico, perché essa si apre responsabilmente alle 
innovazioni ed alle sperimentazioni, promuovendo un continuo processo di verifica per il 
miglioramento; i suoi componenti, nella loro specificità, ne condividono i fini, creando un 
insieme di rapporti integrati che concorrono alla realizzazione di obiettivi comuni.

•

Questa idea di scuola determina la mission dell’Istituto :

“Porre gli studenti in grado di conoscere, analizzare e gestire con senso critico e consapevolezza 
la complessità e le trasformazioni della cultura e della società, attraverso un percorso formativo 
che ha come valori fondanti l’inclusione, la cittadinanza e l’interculturalità”.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

GIROLAMO FRACASTORO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice VRPS03000R

Indirizzo VIA MOSCHINI, 11/A - 37129 VERONA

Telefono 0458348772

Email VRPS03000R@istruzione.it

Pec vrps03000r@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.liceofracastoro.edu.it

Indirizzi di Studio

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE•
LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE•

Totale Alunni 1105
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 2

Disegno 1

Fisica 2

Informatica 1

Lingue 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 2

Proiezioni 2

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 165
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Approfondimento

Il Liceo è dotato di due laboratori informatici mobili in entrambe le sedi, costituiti di 30 pc ciascuno, 
che si aggiungono ai classici laboratori (di fisica, di chimica-biologica, di informatica e per 
l'insegnamento delle lingue straniere).

In tutte e due le sedi, pertanto, a fini didattici docenti ed alunni possono utilizzare laboratori mobili, 
sia nel contesto degli insegnamenti letterari e, in genere, umanistici, sia per l'attività di 
insegnamento delle discipline scientifiche. Per lo spostamento dei laboratori mobili ci si avvale di 
specifici armadi, che sono in grado di garantire un rapido ed efficiente utilizzo dei devices.
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Risorse professionali

Docenti 75

Personale ATA 26

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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