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Il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa del 
nostro Istituto afferma 
l’importanza di far accrescere 
competenze di  

COMUNICAZIONE 
e  di 

RELAZIONE 
nelle alunne e negli alunni, di 
far sviluppare la loro  

AUTONOMIA 
e la loro 

RESPONSABILITÀ, 
adottando 

METODOLOGIE 
DIDATTICHE INNOVATIVE. 
 
Siamo scuola dell' 

INCLUSIONE, 
convinti di dover realizzare 
una scuola di tutti e di 
ciascuno e crediamo 
nell'importanza di azioni di 

ORIENTAMENTO, 
come valore e finalità 
educativa. 
Siamo anche scuola della 

MUSICA 
e della 

SOSTENIBILITÀ.  

Scuola Primaria “Lorenzo Milani” 

Palazzina 

ADESIONE A RETI DI 

SCUOLE 

 

 

L’Istituto Comprensivo 13 

Primo Levi aderisce a reti di 

scuole su tematiche specifiche: 

 

• TANTE TINTE, per 

l’integrazione degli alunni 

di cultura non italiana e per 

l’organizzazione dello 

Sportello Ascolto 

• 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 

ORIENTA VERONA 

• RETE S.M.I.M. - Scuole 

Medie Indirizzo Musicale 

• RETE CITTADINANZA e 

COSTITUZIONE  
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Le classi funzionanti sono 10, tutte a tempo 
pieno, con ingresso alle 08:00 e uscita alle 
16:10, dal lunedì al venerdì (40 ore 
settimanali). In periodo di emergenza 
sanitaria, gli ingressi sono scaglionati per 
gruppi di classi, a distanza di 5 minuti l’uno 
dall’altro. 

I progetti di plesso qualificanti 
l’offerta formativa 

Giochi-Amo. Tema che ispira e integra tutta 
la progettualità di plesso. È lo sfondo didattico 
integratore, quest’anno dedicato al gioco.  

Accoglienza. Attività che coinvolgono 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.  Prestare 
attenzione a cosa e come mangiamo, 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 propone da anni il progetto Lettura, 
che comprende diverse attività, tra cui il 
giornalino della scuola e la mostra del libro, 
con lo scopo di stimolare negli alunni il 
piacere della lettura. 

Scacchi a scuola. Far conoscere il gioco 
degli scacchi ai bambini per potenziare le 
facoltà logiche, di concentrazione e di 
problem solving. 

Star bene con la musica. Attività pratiche 
di musica per conoscere un diverso linguaggio 
espressivo ed acquisire uno strumento per 
entrare in relazione con gli altri. 

Dogon. Promozione della conoscenza del 
popolo Dogon, Africa sub-sahariana, racconti 
e narrazione dei viaggi degli operatori.  

Settimana dello sport. Attività motorie in 
collaborazione con associazioni sportive del 
territorio e riflessione interdisciplinare sui 
valori dello sport e dell’attività fisica.  

 

Classi 1a 2a 3a 4a 5a 

Discipline      

Italiano 8 7 7 7 7 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 7 7 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 2 2 2 2 2 

Arte e imm. 2 2 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Ed.Civica 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Religione/ alt. 2 2 2 2 2 

Mensa e ricr. 8 8 8 8 8 

Totale 40 40 40 40 40 

Passato e presente. Progetti in 
collaborazione con il Centro d’incontro di 
Palazzina per valorizzare la memoria 
storica del passato e i luoghi vicini.  

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 far 
acquisire agli alunni abilità e competenze 
sociali che favoriscano la relazione e il 
rispetto di sé e degli altri. Il progetto è 
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.  

 

SERVIZI 

 

Servizio mensa. È organizzato e gestito 
dal Comune di Verona. I cibi sono 
preparati nelle cucine dei singoli plessi 
della scuola primaria da personale 
specializzato. 

Servizio trasporto. È organizzato e 
gestito dal Comune di Verona. 

Generalmente si attiva il PEDIBUS — 
VADO A SCUOLA DA SOLO in 
collaborazione con i genitori (ma non in 
emergenza sanitaria). 

 

SPAZI 

Spazi e aule attrezzate. Aule per la 
didattica, biblioteca, aula di musica, 
mensa, ampio cortile, laboratorio 
multidisciplinare, 10 aule attrezzate con 
Lavagna Interattiva Multimediale o con 
Monitor interattivi.  

 


