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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 Secondaria di primo grado 

“Salgari” - 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  

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 
2021/2022  



 

OFFERTA FORMATIVA a.s. 2021-2022  

 

Le classi funzionanti sono 14. 

Classi a settimana lunga: 

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

Classi a settimana corta: 

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

 

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’AFFETTIVITÀ E 
SESSUALITÀ. 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 . 

RECUPERO IN MATEMATICA E ITALIANO. 
Laboratori pomeridiani di recupero e rinforzo. 

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.  

PROGETTO SPESA FELICE. Attività di 

riflessione sulla spesa sostenibile   

PROGETTI LETTURA. Laboratori per 

mantenere vivo l’interesse per la lettura. 

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

  

SERVIZI 

 

Servizio trasporto. È organizzato e 

gestito dal Comune di Verona ed è 

garantito per la zona di Cadidavid. 

L’autobus di linea è il numero 41. 

 

Servizio testi in comodato d’uso. 

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 corsa 

campestre, acquista strumenti tecnici e 

didattici, contribuisce al compenso degli 

esperti esterni di progetti approvati dagli 

organi collegiali.  

SPAZI 

Spazi e aule attrezzate. 14 aule per la 

didattica, tutte fornite di lavagna 

interattiva multimediale o di monitor 

interattivi, aule-laboratorio di informatica 

e di musica, biblioteca, palestra, 

auditorium, ampio cortile, campo di 

basket, pista di atletica.  

 

Discipline cl1 cl2 cl3 

Italiano 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Inglese 3 3 2 

Spagnolo 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 

Ed.Civica trasversale a tutte le 
discipline 

Tecnologia 2 2 2 

Religione/ alt. 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 

INDIRIZZO MUSICALE 
 
Attività curricolare per lo studio di uno tra 

i seguenti strumenti musicali: chitarra, 

flauto traverso, percussioni e piano-

forte. L’accesso all’indirizzo musicale è 

subordinato al superamento del test di 

ammissione e la frequenza è obbligato-

ria per tutto il corso di studi.  


