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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 “Le Risorgive” 

Cadidavid 

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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OFFERTA FORMATIVA a.s. 2021-2022  

 

Le classi funzionanti sono 12, 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 

 

Sto bene con me, con te e con il 
mondo. Progetto di plesso sulla 
conoscenza ed il rispetto di sé, dell’altro e 
del mondo. 
Solidarietà. Raccolta fondi per l’adozione 
a distanza di una bimba del  Mozambico. 
Orto didattico. Realizzazione e cura di 
un orto scolastico in collaborazione con  lo 
sportello EASE. 
Progetto Piattaforma informatica. Per 
imparare l'uso della piattaforma e per 
progettare e  condividere materiali. 
Potenziamento di lingua inglese. 
Attività ludiche in lingua inglese 
organizzate da un professore delle scuole 
medie del nostro istituto. 
Laboratori di psicomotricità e di 
teatro. Per favorire una sana capacità di 
sviluppo dell’intelligenza emotiva 
(consapevolezza di sé, empatia, abilità 
sociali, automotivazione), di una creatività 
individuale e di un’appagante interazione 
e cooperazione ludica con i coetanei.  

Educazione all’affettività. Per 
sviluppare la consapevolezza del 
cambiamento del  proprio corpo e delle 
proprie emozioni 

Mostra del libro. Far conoscere il mondo 
dei libri per ragazzi nei suoi vari generi e 
modelli 

Laboratori di argilla. Gestiti da un 
esperto di ceramica,  nelle classi terze e 
quarte, per valorizzare le attività del 
curricolo di storia, inerenti la scoperta 
della terracotta e della scrittura 
cuneiforme.  
 

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 

  

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 ed è 

garantito per le zone di Cadidavid e 

Sacra Famiglia. 

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 di arte, 

12 aule attrezzate con Lavagna Interattiva 

Multimediale o con Monitor interattivi.  

 


