
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2019/2020 

Via D. Turazza, 12—37135 Verona  

Tel. 045540982—Fax 0458550195  

E-mail: ivric830007@iscolevi.it  

Sito Internet: www.ic13verona.edu.it  



  

L’Istituto Comprensivo riunisce in un’unica istituzione la scuola primaria e la scuola secondaria 

di I grado per favorire la continuità educativa e didattica. 

  

Il nostro Istituto Comprensivo è costituito da cinque scuole: 

Scuole primarie 

- primaria “A. Cesari “ di Cadidavid 

- primaria “Le Risorgive” Fracazzole di Cadidavid 

- primaria “L. Milani” Palazzina, quartiere Borgo Roma 

Scuole secondarie di primo grado 

- secondaria di 1° grado “Emilio Salgari” di  Cadidavid 

- secondaria di 1° grado “E. Salgari” succursale Palazzina, quartiere Borgo Roma 

Presidenza e segreteria 

Via D. Turazza, 12—37135 - Verona Cadidavid 

Tel.045/540982 - Fax 045/8550195 

E-mail: vric830007@iscolevi.it—ufficio.alunni@iscolevi.it 

www.ic13verona.edu.it 

Uffici di segreteria 

Orario di apertura al pubblico 

da Lunedì a Venerdì  11:00-13:00  /   Mercoledì  14:30-15:30     /Sabato  10:00-12:00 

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori previo appuntamento 

 



 

COMPETENZE D’ISTITUTO  

DAL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.)  

“Lo studente, al termine del primo ciclo utilizza gli strumenti di conoscenza e gli 

apprendimenti per comprendere se stesso e gli altri ed è in grado di affrontare in 

autonomia, con consapevolezza e con responsabilità le situazioni tipiche della propria 

età, esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni”.  

 

COMUNICAZIONE / RELAZIONE  

- Proporre situazioni e contesti in cui gli alunni: si interrogano e riflettono per 

capire se stessi, gli altri e il mondo, alla ricerca di senso; si confrontano per ricercare 

significati e condividere possibili schemi di comprensione della realtà. - Avviare alla 

messa in atto di comportamenti corretti e rispettosi.  

- Promuovere situazioni in cui si impara a: valorizzare i diversi punti di vista;  

confrontarsi con gli altri, a comunicare e a collaborare per la costruzione del bene 

comune.  

AUTONOMIA   

- Stimolare la conoscenza e la comprensione di se stessi nelle diverse dimensioni 

e attraverso tutte le discipline e i momenti educativi (viaggi d’istruzione, uscite 

didattiche, laboratori, mensa, ricreazione…).  

- Sviluppare al meglio le proprie inclinazioni in modo da esprimere attraverso vari 

canali le potenzialità e i talenti personali.  

- Promuovere “l’imparare ad imparare”, predisponendo contesti di 

apprendimento che permettano allo studente di riconoscere il proprio stile 

d’apprendimento, di essere consapevole dei propri processi e delle proprie difficoltà e 

potenzialità.  

RESPONSABILITA’/CITTADINANZA  

- Proporre situazioni e contesti in cui gli alunni riflettono sul senso e sulle 

conseguenze delle proprie azioni e scelte.  

- Promuovere il primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il 

proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti e degli 

ambienti. - Promuovere la cittadinanza attiva: saper attivarsi, prendere iniziative ed 

elaborare idee per il continuo miglioramento del proprio contesto di vita. 

ELABORAZIONE  

- Proporre situazioni e contesti in cui gli alunni possano esercitare ed esprimere il 

pensiero analitico e critico, la fantasia e il pensiero originale, il rigore e la ricchezza 

dell’interpretare e dell’argomentare.  

-Sperimentare situazioni di studio per sviluppare atteggiamenti positivi nei 

confronti della conoscenza e cogliere la complessità attraverso un approccio 

che valorizzi i diversi punti di vista.  

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE  

Le finalità educative alle quali ogni azione didattica del nostro istituto 

afferisce tengono conto dello sviluppo individuale dei bambini e delle 

bambine, dei ragazzi e delle ragazze, dei loro diversi percorsi di sviluppo 

affettivo, corporeo, relazionale, sociale, etico, estetico e cognitivo e dei 

differenti ambienti e agenzie educative all’interno dei quali tale sviluppo si 

concretizza.  

 

   LE FINALITA’ DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

- La scuola dell’inclusione, principale strumento per realizzare una 

scuola “di tutti e di ciascuno”.  

 

- La scuola della continuità e orientamento come valore e al contempo 

una finalità educativa che valorizzi i processi di cambiamento attraverso la 

riflessione e il confronto con gli altri (adulti e pari) in ambiti diversi.  

 

- La scuola della musica,  linguaggio che favorisce in ciascun alunno lo 

sviluppo di sé come persona in tutte le sue dimensioni affettiva, emozionale e 

creativa.  

- La scuola della sostenibilità, per le problematiche ambientali, 

sviluppando il senso di appartenenza locale e globale (…) attraverso piccoli gesti 

quotidiani virtuosi.  

 

 

 

 



PROGETTI EDUCATIVI DELL’ISTITUTO  

Adozione alternativa al libro di testo nelle scuole 

primarie  

In sostituzione del libro di testo ministeriale vengono scelti libri di diverse tipologie: narrativa, 

monografie per la ricerca, libri operativi. Le scuole sono dotate di ricchissime biblioteche 

utilizzate per la didattica.  

Accoglienza dei nuovi iscritti  

Attività che coinvolgono tutti gli alunni e le loro famiglie, per favorire l’inserimento.  

Continuità con la scuola dell’infanzia e con la Scuola Secondaria  

In collaborazione con le scuole dell’infanzia del territorio e con le nostre scuole secondarie sono 

previste attività laboratoriali per gli alunni, incontri tra insegnanti della scuola primaria, 

dell’infanzia e della secondaria e incontri con i genitori.  

Progetti di inclusione ed integrazione e solidarietà  

Vengono realizzati interventi mirati per una maggiore integrazione e inclusione. Alcune scuole 

partecipano a progetti di adozione a distanza.  

Sostenibilità - Ambiente   

L’Istituto è capofila della Rete “Piccoli cittadini per grandi strade”. La progettualità si sviluppa 

su tre tematiche della Sostenibilità: la mobilità, il risparmio energetico e la solidarietà.  

Biblioteca  - lettura - Mostra del libro  

Il progetto intende sottolineare le potenzialità che il libro può offrire nello sviluppo cognitivo, 

emotivo e relazionale. In tutte le scuole si realizzano Mostre del Libro.  

Sportello Ascolto  

Presso la scuola è attivo lo Sportello Ascolto per studenti e genitori gestito da TANTE TINTE per 

la scuola secondaria e Sportello Ascolto alle Cesari per tutte le primarie in collaborazione con 

Don Calabria 

Percorso orientante: autoregolazione e orientamento 

Vengono realizzati due progetti tra loro collegati:  

“Vado al massimo … per imparare mi regolo da solo”, relativo all’autoregolazione del proprio 

apprendimento scolastico;  

“Prepariamoci per scegliere”, riguardante la scelta del percorso scolastico–formativo dopo la 

scuola secondaria di primo grado.  

Curricolo in continuità per la musica  

Avvio alla pratica musicale nella scuola primaria e corso ad indirizzo musicale nella scuola 

secondaria di 1° grado.  

Incontri musicali di primavera  

Concerti musicali aperti alla cittadinanza con la partecipazione di artisti e gruppi degli 

insegnanti della scuola.  

Smile theater  

Spettacoli in inglese e laboratori in lingua.  

  

 

L’Istituto Comprensivo aderisce a reti di scuole su tematiche specifiche:  

- TANTE TINTE, per l’integrazione degli alunni di cultura non italiana.  

- CTI, Centro Territoriale per l’Integrazione.  

- PICCOLI CITTADINI PER GRANDI STRADE, per la diffusione dei progetti di mobilità 

sostenibile (scuola capofila ICS 13, Cadidavid).  

- RETE SICUREZZA.  

- RETE PROVINCIALE ORIENTAVERONA   

- RETE ORIENTATTIVAMENTE 

- RETE S.M.I.M.  -  Scuole Medie Indirizzo Musicale  

- POLO EUROPEO DELLA CONOSCENZA 

- COLLEGE of EDUCATION UNIVERSITY ILLINOIS  

- RETE CITTADINANZA e COSTITUZIONE  

L’Istituto Comprensivo ha attivato le seguenti collaborazioni:  

1. Convenzione con l’Associazione CESTIM, il Circolo ACLI, CPIA, l'Associazione “L’oro 

delle vicine di casa” per azioni di alfabetizzazione e integrazione delle famiglie di cultura 

non italiana e per l’accoglienza di volontari per azioni di mediazione culturale.  

2. Convenzioni con le Università per l’accoglienza degli studenti tirocinanti: Padova,  

Verona  

3. La scuola organizza a fine Agosto un Campus di Inglese aperto agli allievi della scuola 

primaria e secondaria di I grado in collaborazione con le Associazioni dei Genitori 

dell’Istituto  

I genitori collaborano con la scuola anche tramite le Associazioni e i Comitati che 

organizzano feste, promuovono iniziative varie e contribuiscono alla realizzazione di 

alcuni progetti didattici.  

 

 

 

 

 



 

 

 

LA SCUOLA PRIMARIA 

 A N T O N I O C E S A R I  

 Indirizzo: Via Colonnello Fasoli, 54  -  37135 Cadidavid - Verona  

Tel. e fax: 045-540134 — e-mail: sce.cesari@iscolevi.it  

 Servizio mensa  

Il servizio è organizzato e gestito dal Comune di Verona. I cibi vengono preparati da una 

cucina esterna.  

 Servizio trasporto  

Il servizio è organizzato e gestito dal Comune di Verona ed è garantito per l’area di 

Cadidavid.   

E’ attivo il PEDIBUS— VADO A SCUOLA DA SOLO in collaborazione con i genitori.  

 Spazi e aule attrezzate  

Aule per la didattica, laboratorio di informatica, biblioteca, aula polifunzionale, mensa, 

ampio cortile, 11 aule attrezzate con Lavagna Interattiva Multimediale.  

  

OFFERTA FORMATIVA  a.s. 2019-20  
 Le classi funzionanti sono 10, di cui 5 a tempo normale e 5 a tempo pieno. La 

scuola è frequentata da 207 alunni/e.  

Classi con orario a tempo pieno   

da lunedì a venerdì        8:05 - 16:05  

Classi con orario a tempo normale  

Lunedì - Martedì - Giovedì – Venerdì    8:05 - 12:50  

Mercoledì         8:05 - 16:05  

 Lingua straniera studiata: inglese  

Rapporti con le famiglie  

 Durante l’anno sono previsti momenti di incontro con i genitori:  

a) consigli d’Interclasse con insegnanti e rappresentanti dei genitori a cadenza bimestrale;  

b) assemblee di classe;  

c) incontri individuali con i genitori a metà quadrimestre e quando ne venga espressa 

l’esigenza da parte dei genitori o degli insegnanti.  

I genitori collaborano con la scuola anche tramite l’Associazione Genitori “A.Cesari” che 

organizza momenti di festa, promuove iniziative (es.mercatini solidali), contribuisce a  

realizzare progetti didattici e all’acquisto di strumenti tecnici e didattici  

 

I PROGETTI DIDATTICI  

 La scuola realizza progetti di ampliamento dell’offerta formativa che comprendono 

momenti di festa, mostre, rappresentazioni teatrali ed altri interventi educativi  

“Una scuola grande come il mondo” approfondire una conoscenza attiva e diretta della 

produzione letteraria di Gianni Rodari ritrovando il piacere di fare e produrre con le mani 

valorizzando abilità concrete.  

“Accoglienza” – attività varie che coinvolgono tutti i bambini per favorire l’inserimento degli 

alunni di classe prima.  

“Mostra del libro” – in collaborazione con la Libreria Jolly  

“Gemellaggio con Cafal” – Il progetto si propone di far vivere e conoscere agli alunni una realtà 

diversa da quella in cui si vive. 

“Orto didattico” – realizzazione e cura di un piccolo orto scolastico  

“EASE” scuola sostenibile – per lo sviluppo di comportamenti orientati alla cura dell’ambiente e 

al risparmio energetico. 

 "Progetto Piattaforma informatica" per imparare l'uso della piattaforma e per progettare e 

condividere materiali. 

“Progetto di  psicomotricità” Progetto di Prevenzione e Promozione della Salute per 

un’educazione alla consapevolezza e alla salute globale di Sé, degli altri e del Pianeta. 

SPORTELLO DI ASCOLTO “SULLE ALI DI PEGASO” Sportello per valorizzare la figura dei nonni 

SPORTELLO DI ASCOLTO tenuto dallo psicologo  

“Pedibus” – percorso casa – scuola in collaborazione con le famiglie.   

“Adozione a distanza “- Mercatino di Natale per finanziare l’adozione a distanza  

“Canti di Natale” – scambio di auguri con le famiglie.  

“Giornata dei diritti dei bambini e delle bambine” – ricordare e festeggiare l’importanza di tali 

diritti fondamentali.  

“Festa dell’albero” – piantumazione di un albero nel giardino della scuola in collaborazione con 

l’AMIA.  

“Educazione stradale” – per acquisire la conoscenza e il rispetto delle norme stradali, per 

assumere un comportamento corretto negli spostamenti a piedi e in bicicletta.  

“Continuità” – per favorire il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro.  

“Vado al massimo” – rendere gli alunni capaci di porsi propri obiettivi e di programmare le 

azioni da fare per raggiungerli, al fine di ottenere il successo scolastico.  

“MOMENTI DI INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA  

  SETTEMBRE Festa dell’accoglienza  

  FEBBRAIO  Festa di Carnevale con successivo spettacolo teatrale dei genitori  

  MAGGIO  Festa di fine anno scolastico  

E’ presente da anni l’Associazione genitori “A. Cesari” che collabora attivamente alle iniziative 

promosse dalla scuola.  



  

SCUOLA PRIMARIA 

LE R I S O R G I V E 

 Indirizzo: Via Fracazzole, 1  - 37135 - Cadidavid Verona  

Tel. e Fax 045/540230  -  e-mail: sce.risorgive@iscolevi.it   

 Servizio mensa  

Il servizio è organizzato e gestito dal Comune di Verona.   

I cibi vengono preparati nella cucina della scuola primaria da personale specializzato.  

 Servizio trasporto  

Il servizio è organizzato e gestito dal Comune di Verona ed è garantito per l’area di Cadidavid e 

Sacra Famiglia.   

E’ attivo il PEDIBUS — VADO A SCUOLA DA SOLO in collaborazione con i genitori.  

 Spazi e aule attrezzate  

Aule per la didattica, biblioteca, aula polifunzionale, mensa, ampio cortile, 12 aule attrezzate 

con Lavagna Interattiva Multimediale.  

  

  

OFFERTA FORMATIVA  a.s. 2019-20  
 Le classi funzionanti sono 13, tutte a tempo pieno. La scuola è frequentata da 256 alunni/e.  

 

Classi con orario a tempo pieno    

da lunedì a venerdì  8:00 - 16:00  

 

 Lingua straniera studiata: inglese  

Rapporti con le famiglie  

 Durante l’anno sono previsti momenti di incontro con i genitori:  

a) consigli d’Interclasse con insegnanti e rappresentanti dei genitori a     cadenza bimestrale;  

b) assemblee di classe;  

c) incontri individuali con i genitori a fine quadrimestre e quando ne venga espressa l’esigenza 

da parte dei genitori o degli insegnanti  

 

 

 

 

 

I PROGETTI DIDATTICI  

La scuola realizza progetti di ampliamento dell’offerta formativa che 

comprendono momenti di festa, mostre, rappresentazioni teatrali ed altri 

interventi educativi. 

 I Progetti di Plesso qualificanti l’offerta formativa della scuola sono: 

“Rodari: scuola di fantasia”: progetto di plesso per festeggiare il centenario della 

nascita di uno dei più grandi autori di letteratura dell’infanzia 

 “Solidarietà” raccolta fondi per l’adozione a distanza di una bimba del 

Mozambico e collaborazione con l'Associazione “Progetto scuola Cafal”  

“Mostra del libro”-  28, 29, 30 Maggio 2020 in collaborazione con la libreria Jolly  

“Accoglienza” attività per favorire l’inserimento dei bambini in classe prima 

 “Vado a scuola da solo” pedibus in collaborazione con le famiglie 

 “Orto didattico” realizzazione e cura di un orto scolastico in collaborazione con 

lo sportello EASE 

Spettacolo musical “Favole al telefono” presso il teatro Stimate, il 18 Marzo 

2020, per tutte le classi del plesso. 

“Spettacolo del conservatorio” presso l’aula polifunzionale del nostro plesso, 

gli alunni assisteranno ad una rappresentazione musicale, con arpe e violoncelli, 

di alcune favole di Rodari. 

Progetto psicomotricità relativo alle classi prime e seconde. Per un’educazione 

alla consapevolezza e alla salute globale di sé, degli altri e del Pianeta. 

Progetto “I nonni a scuola”: recuperare il ruolo della memoria storica e la 

consapevolezza delle trasformazioni storiche e geografiche avvenute nelle due 

ultime generazioni, attraverso i racconti dei nonni. 

Progetto “Le curiose ombre di Rodari”. Laboratorio teatrale con taglio psico-

motorio, ispirato alle opere di Gianni Rodari, con la tecnica delle ombre cinesi. 

 

MOMENTI DI INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA 

SETTEMBRE Festa dell’accoglienza DICEMBRE: Festa di Natale dedicata alle 

iniziative di solidarietà della scuola 

 FEBBRAIO Festa di Carnevale con spettacolo teatrale dei genitori 

 MAGGIO “Festa di fine anno scolastico” e “Mostra del libro” 

 

E’ presente da anni l’Associazione Genitori “Risorgive” (AGR) che collabora 

attivamente alle iniziative promosse dalla scuola. 



 

LA SCUOLA PRIMARIA  

L O R E N Z O M I L A N I  

 Indirizzo: Via Copparo, 15  - 37134 -  Palazzina Verona  

Tel. e Fax 045/8230005  -  e-mail: sce.milani@iscolevi.it  

 Servizio mensa  

Il servizio è organizzato e gestito dal Comune di Verona.   

I cibi vengono preparati nella cucina della scuola primaria da personale specializzato.  

 Servizio trasporto  

Il servizio è organizzato e gestito dal Comune di Verona ed è garantito per l’area di Palazzina.  

E’ attivo il PEDIBUS— VADO A SCUOLA DA SOLO in collaborazione con i genitori  

 Spazi e aule attrezzate  

Aule per la didattica, laboratorio di informatica, palestra, mensa, biblioteca, laboratorio di 

educazione musicale/teatrale, aula per attività di recupero e sostegno, ampio cortile con 

spazi destinati al gioco, all’orto, al giardinaggio.  

OFFERTA FORMATIVA  a.s. 2019-20  
  Le classi funzionanti sono 10, a tempo pieno. .  La scuola è frequentata da 231 

alunni/e.   Classi con orario a tempo pieno    da lunedì a venerdì  8:05 - 16:05  

  Lingua straniera studiata: inglese  

Rapporti con le famiglie  

 Durante l’anno sono previsti momenti di incontro con i genitori:  

a) consigli d’Interclasse con insegnanti e rappresentanti dei genitori a cadenza bimestrale;  

b) assemblee di plesso e/o classe;  

c) incontri individuali con i genitori a novembre, aprile, a fine quadrimestre e quando ne venga 

espressa l’esigenza da parte dei genitori o degli insegnanti.  

I PROGETTI DIDATTICI  
 La scuola realizza progetti di ampliamento dell’offerta formativa che comprendono 

momenti di festa, mostre, rappresentazioni teatrali ed altri interventi educativi.   

I progetti elencati sono intrecciati fra loro e fanno parte integrante del curricolo di Istituto e 

di plesso incentrato sull’inclusività e sulla costruzione di cittadini responsabili in grado di 

comunicare e relazionarsi in modo positivo, autonomo e corretto con l’altro.  

Verticalità : la scoperta e l’acquisizione dei linguaggi artistici espressivi e musicali, avviene 

durante tutto l’anno in gruppi misti per età, in forma laboratoriale. Questa scelta 

organizzativa, che da anni caratterizza il plesso ha le sue radici nei principi pedagogici che 

vogliono favorire l’aggregazione e l’apprendimento cooperativo tra pari attraverso forme di 

tutoraggio. La scelta di questo tipo di organizzazione si avvicina ai principi che 

hanno costituito l’opera di Don Lorenzo Milani a cui la nostra scuola è intitolata.  

 

Progetti di Plesso qualificanti l’offerta formativa:  

“Dall’alto di una nuvola” tema che ispira e integra tutta la progettualità di plesso. È lo sfondo 

didattico integratore. Quest’anno dedicato a G. Rodari. 

“Accoglienza” - attività che coinvolgono attivamente tutti coloro che vivono la scuola per favorire 

l’inserimento degli alunni, dei docenti e dei collaboratori all’inizio e durante l’anno scolastico. 

“Educazione alimentare” attenzione a cosa e come mangiamo, facendo attenzione a quello che 

si consuma durante la merenda e a mensa con l’impegno per un consumo sostenibile  

“Sostenibilità” -  nel rispetto dell’ambiente, all’interno dei progetti di cittadinanza, partecipazione 

alle “Miglia blu” (non sprecare acqua), “Miglia gialle” (non sprecare luce), “Miglia verdi” (percorso 

casa-scuola Pedibus). All’interno di questa grande macro area la scuola attiva da anni il progetto   

“Sentieri verdi a scuola” - laboratorio pratico e teorico di educazione all’ambiente  

“Lettura” - comprende diverse attività atte a stimolare negli alunni il piacere della lettura, tra cui 

il giornalino della scuola e la mostra del libro. 

“Dogon“- promozione della conoscenza del popolo Dogon, Africa sub-sahariana, racconti e 

narrazione dei viaggi degli operatori. 

 “La piattaforma informatica - imparare l’uso della piattaforma per progettare e condividere.  

“Settimana dello sport”- attività motorie in collaborazione con associazioni sportive del territorio. 

Riflessione interdisciplinare sui valori dello sport e dell’attività fisica. 

“Passato e presente”- progetti in collaborazione con il Centro d’incontro di Palazzina per 

valorizzare la memoria storica del passato e i luoghi vicini. 

“BAULLISMO - Una zampa contro il bullismo”. Un percorso per la prevenzione del bullismo, per 

conoscersi, comprendere ed approfondire le dinamiche del gruppo. Il progetto prevede la 

presenza dei cani, dell’esperto cinofilo e dell’esperto in Umana. Il progetto è rivolto alle classi 

terze, quarte e quinte e sostenibile con il contributo dell’associazione genitori e il contributo 

individuale delle famiglie.  

 “ PSICOMOTRICITÀ”: L’approccio psicomotorio è il mediatore privilegiato che attraverso il 

gioco senso-motorio, il gioco simbolico e il  gioco costruttivo e rappresentativo sarà utilizzato 

per attivare un percorso per far  acquisire agli alunni ,abilità e competenze sociali che 

favoriscano la relazione e il rispetto di sé e degli altri. Il progetto è rivolto alle classi prime e 

seconde  e sostenibile con il contributo dell’associazione genitori e il contributo individuale delle 

famiglie. 

“Educazione all’affettività” - per sviluppare la consapevolezza del cambiamento del proprio corpo 

e delle proprie emozioni . 

 

MOMENTI DI INCONTRO SCUOLA – FAMIGLIA  

DICEMBRE:  Auguri di Natale dedicata alle iniziative di solidarietà della scuola.  

MAGGIO: Evento finale: rappresentazione conclusiva del progetto annuale o mostra—Festa di fine anno 

scolastico.  

 E’ presente da anni l’Associazione dei Genitori che collabora attivamente alle iniziative promosse dalla scuola.  



 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

E M I L I O S A L G A R I  

 Indirizzo: Via Turazza, 12 — 37135 Cadidavid – Verona  

Tel 045/540982 — Fax 045/8550195   

Servizio trasporto  

Il servizio è organizzato e gestito dal Comune di Verona ed è garantito per l’area di 

Cadidavid. L’autobus di linea è il numero 41.  

 Spazi e aule attrezzate  

14 aule per la didattica tutte fornite di lavagna interattiva multimediale, aule-laboratorio: 

informatica, artistica, musica. Biblioteca, palestra, auditorium, ampio cortile, campo di 

basket, pista di atletica.  

OFFERTA FORMATIVA a.s.2019-20  
 Le classi funzionanti sono 14. La scuola è frequentata da 300 alunni/e  

- Classi ad orario antimeridiano    

da lunedì a sabato dalle 8:05 alle 13:05  

- Classi a settimana corta  

da lunedì a venerdì dalle 8:05 alle 14:05  

  Lingue straniere: Inglese e Spagnolo  

Rapporti con le famiglie  

 Nella scuola secondaria di primo grado durante l’anno sono previsti momenti diversi di 

incontro con i genitori.  

- Inizio anno presentazione del figlio/a al Consiglio di Classe (classi prime) - Consigli di 

classe (con ins. e rappresentanti dei genitori) aperti a tutti i genitori.  

- Ricevimenti generali due volte all’anno: I e II quadrimestre.  

- Incontri individuali durante l’orario mattutino dei docenti. Disponibilità dei singoli 

docenti, qualora sorga necessità o a richiesta della famiglia.  

INDIRIZZO MUSICALE  

Attività curricolare per lo studio di uno tra i seguenti strumenti musicali: chitarra, flauto 

traverso, percussioni e pianoforte. L’insegnamento di strumento musicale si svolge il 

pomeriggio con un’ora di lezione individuale e un’ora di musica d’insieme. L’accesso 

all’indirizzo musicale è subordinato al superamento del test di ammissione e la frequenza è 

obbligatoria per tutto il corso di studi.  

I PROGETTI DIDATTICI  
La scuola realizza progetti di ampliamento dell’offerta formativa che comprendono 

momenti di festa, mostre, rappresentazioni teatrali ed altri interventi educativi.   

I Progetti di Plesso qualificanti l’offerta formativa:  

“CONVERSAZIONE IN LINGUA STRANIERA” intervento di insegnante madrelingua:  

Spagnolo  

“TEATRO IN INGLESE” intervento nelle ore pomeridiane. Recitazione in lingua inglese  

“COPPA GALILEI” partecipazione a giochi di matematica organizzati dal Liceo Scientifico 

“G.Galilei”  

“EDUCAZIONE ALLA SALUTE” prevenzione al fumo, alle tossicodipendenze, incontri con 

esperti sulla donazione di sangue e organi, incontri con volontari sui temi della sicurezza  

“EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’” per sviluppare consapevolezza del 

cambiamento del proprio corpo e delle proprie emozioni  

“FA-RE MUSICA” attività curricolare musicale anche in collaborazione con Enti e 

Associazioni esterni  

“ASTRONOMIA”   introduzione all’astronomia e visita al Planetario  

“MICROSCOPIA ALLA SCOPERTA DEL MONDO INVISIBILE AD OCCHIO NUDO”    

“ALIMENTAZIONE”  e “BEN-ESSERE” riflessione sulla sana alimentazione e riduzione dello 

spreco  

“ORIENTAMENTO”: attività mirate ad accompagnare gli alunni nella scelta del 
percorso scolastico formativo al termine del primo ciclo di istruzione. 

 “MOBILITA’ E SVILUPPO SOSTENIBILE”  promozione di comportamenti corretti sui temi 

dell’educazione ambientale della mobilità sostenibile e uso corretto delle risorse  

“PROGETTO SPESA FELICE”  attività di riflessione sulla spesa sostenibile  

“NATURA PERFETTA”  attività di studio delle regolarità in natura 

 “BIBLIOTECA  MOSTRA DEL LIBRO”  cura della Biblioteca e allestimento Mostra del libro  

“PROGETTI LETTURA” Laboratori per mantenere vivo l’interesse per la lettura.  

“PROGETTO SPORT” Attività con associazioni sportive del territorio—Giornate dello Sport.  

 

 I genitori collaborano con la scuola anche tramite l’Associazione Genitori che cura un servizio 

di comodato dei libri di testo, organizza la festa di fine anno scolastico, collabora 

nell’organizzazione della campestre, acquista strumenti tecnici e didattici, contribuisce al 

compenso degli esperti esterni.   



 

 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “  

E M I L I O S A L G A R I ” S U C C U R S A L E D I P A L A Z Z I N A  

Indirizzo: Via Palazzina, 222 - 37134  

Palazzina  - Verona— Tel e Fax 045/8266009   

 

Servizio trasporto  

Il servizio è organizzato e gestito dal Comune di Verona ed è garantito per l’area di 

Palazzina. L’autobus di linea è il numero 21.  

 Spazi e aule attrezzate  

Aule per la didattica con lavagne interattive multimediali, laboratorio di informatica,  

cortile.  

OFFERTA FORMATIVA a.s.2019-20  
 Le classi funzionanti sono 6. La scuola è frequentata da 

120 alunni/e Le attività didattiche si articolano su 5 giorni, 

da lunedì a venerdì dalle 7:55 alle 13:55  

Lingue straniere: Inglese e Tedesco  

Rapporti con le famiglie  

 Nella scuola secondaria di primo grado durante l’anno sono previsti momenti diversi di 

incontro con i genitori.  

- Inizio anno per la presentazione del proprio figlio/a al Consiglio di Classe.  
- Consigli di classe con insegnanti e rappresentanti dei genitori.  
- Ricevimenti generali due volte all’anno: I e II quadrimestre.  
- Incontri individuali durante l’orario dei docenti.  
Disponibilità dei singoli docenti, qualora sorga necessità o a richiesta della famiglia  

INDIRIZZO MUSICALE  

Attività curricolare per lo studio di uno tra i seguenti strumenti musicali: chitarra, flauto 

traverso, percussioni e pianoforte.  

L’insegnamento di strumento musicale si svolge in due pomeriggi con un’ora di lezione 

individuale e un’ora di musica d’insieme.  

L’accesso all’indirizzo musicale è subordinato al superamento del test di ammissione e la 

frequenza è obbligatoria per tutto il corso di studi triennale 

  

I PROGETTI DIDATTICI  

La scuola realizza progetti di ampliamento dell’offerta formativa che comprendono 

momenti di festa, mostre, rappresentazioni teatrali ed altri interventi educativi.   

Progetti di Plesso per l’anno 2019/20 qualificanti l’offerta formativa:  

FA…RE…MUSICA: esibizione con musiche e danze.  

MOSTRA DEL LIBRO per promuovere il piacere alla lettura.  

PROGETTO CONTINUITÀ con la scuola primaria.  

SMILE THEATRE: approfondimento delle competenze linguistiche attraverso uno 
spettacolo teatrale/attività con attori madrelingua  

MICROSCOPIA: laboratorio in collaborazione con la “Fucina delle scienze” 

PIATTAFORMA DIGITALE: utilizzo dell'ambiente informatico per incentivare 
l’innovazione e le competenze digitali.  

ORIENTAMENTO: attività mirate ad accompagnare gli alunni nella scelta del 
percorso scolastico formativo al termine del primo ciclo di istruzione. 

COPPA GALILEI: Gara di matematica a squadre riservata alle scuole secondarie di 
primo grado della provincia 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ per sviluppare consapevolezza del 
cambiamento del proprio corpo e delle proprie emozioni 

LA…MIA SPESA FELICE attività di riflessione sulla spesa sostenibile in 
collaborazione con Ecosportello del Comune di Verona 

ALLA SCOPERTA DEI QUARTIERI DI VERONA ..UNA CITTA’ A MISURA DI BUS: per 
leggere il territorio attraverso strumenti cartografici e muoversi in città a piedi e 
con i mezzi pubblici 

ASTRONOMIA E PLANETARIO: Lezione che prevede anche una visita al Planetario 
itinerante allestito presso scuola Salgari 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE: per la prevenzione all’alcol e alle sostanze in 
collaborazione con il SerD di Verona 

RECUPERO E POTENZIAMENTO DI INGLESE 

LET’S PLAY: laboratorio pomeridiano di teatro in lingua 

I genitori collaborano con la scuola anche tramite il Comitato Genitori che cura un 
servizio di comodato dei libri di testo, organizza la festa di Natale e Fine anno 
scolastico, collabora nell’organizzazione della corsa campestre, promuove altre 
iniziative, contribuisce ad alcuni progetti della scuola.   

  



    L ’ I N D I R I Z Z O M U S I C A L E 
 

Attività curricolare che offre la possibilità di intraprendere 

 lo studio  di uno strumento musicale: 

 

CHITARRA   

FLAUTO TRAVERSO   

 PIANOFORTE   

PERCUSSIONE 

 
 

ORGANIZZAZIONE 

Durante la settimana gli alunni frequentano un’ora di lezione 

individuale dello strumento scelto ed una di Musica d’Insieme. La 

Musica d’Insieme è molto importante, in quanto momento di 

condivisione delle esperienze musicali personali e momento 

formativo molto forte, dove ognuno concorre alla riuscita di un 

progetto esecutivo comune. L’insegnamento dello strumento, 

affidato a docenti diplomati, doterà gli alunni delle abilità necessarie 

atte ad eseguire tutti i generi musicali; dalla musica classica al pop, 

dai brani folk al jazz e rock.  

 

ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Gli studenti partecipano ai saggi di classe, concerti con 

l’orchestra della propria e di altre scuole, partecipazione a 

Manifestazioni organizzate dal Comune di Verona.  

 

OPPORTUNITA’ 

Partecipazione a Concorsi musicali, preparazione per l’ammissione al 

Liceo Musicale e Coreutico e al Conservatorio di Musica. 

 
 

MODALITA’ DI ACCESSO 

La richiesta di adesione viene fatta contestualmente all’iscrizione alla scuola 

secondaria di I grado. L’ammissione al corso, massimo 6 posti per strumento, 

avviene in un secondo tempo attraverso una semplice prova orientativo–

attitudinale, atta a valutare la predisposizione dei ragazzi allo studio della 

musica. 

Il corso è gratuito ed inserito nel percorso scolastico di chi lo frequenta. 

Una volta scelto è obbligatorio per il triennio. 

Se si ha già uno strumento a casa bene, altrimenti con una modica spesa 

mensile si possono noleggiare pianoforti, flauti, chitarre e percussioni. 

 

 
 

L’insegnamento di uno strumento musicale si configura come 

arricchimento dell’insegnamento di musica e si inserisce nel più 

ampio quadro delle finalità della Scuola Secondaria di I grado e del 

progetto complessivo di formazione della persona. La musica come 

linguaggio universale è in grado di aprire gli orizzonti e di favorire la 

comunicazione fra popoli e culture. L’indirizzo musicale: 

un’opportunità per i nostri ragazzi. 


