
 
Il plesso di Coldirodi si trova nella frazione di Coldirodi, in posizione centrale. 

Sono presenti nel plesso una biblioteca, un’aula informatica e un laboratorio di scienze (condivisi con la 

scuola secondaria di I grado), ogni aula è dotata di LIM. 

 

 
L’entrata è alle 8:15 e l’uscita alle 16:15 

E’ attiva la mensa scolastica. 

In caso di necessità, è attivo il servizio di prescuola a partire dalle ore 7:45 (si può accedere fino alle 

8:10). 

 

 
Progetti Disciplinari: 

➢ Progetto Lingue: Insegnamento di 2 lingue comunitarie (inglese e francese).  

➢ Imparo Sperimentando: attività laboratoriali che permettono agli alunni di ‘imparare facendo’ 

(anche in continuità con la scuola secondaria e l’infanzia). 

➢ Sport in Classe: attività di motoria in collaborazione con docenti del CONI (tennis, basket, volley, 

rugby). 

 

Progetti trasversali: 

Sono tutti i progetti e le attività che vengono svolti trasversalmente rispetto alle discipline di studio, 

perché riguardano la crescita e la formazione del bambino. 

➢ Teatro 

➢ Partecipazione a progetti PON e al progetto STEM (in continuità con la scuola secondaria di I grado) 

➢ Educazione alla cittadinanza:  

Progetto di educazione alla legalità (trasversale a tutte le discipline).  



➢ Educazione all’affettività e alla salute: educazione alla gestione dei conflitti. Progetti proposti 

dall’ASL. 

➢ Biblioteca Centro di Documentazione:  

Attività di animazione e giochi sui libri, percorsi di lettura tematici, giochi per la conoscenza. 

Settimana della lettura.  

Attività di ricerca documentaria in biblioteca.  

Attività di prestito libri.  

➢ Educazione ambientale: 

Attività di promozione del riciclaggio per imparare a condurre una vita in armonia con l’ambiente 

fisico, sociale e individuale.  

Scoperta e valorizzazione del territorio e degli ecosistemi locali.  

➢ Scuola Sicura: Attività educative sui temi della sicurezza a scuola e sul rispetto delle norme del 

codice della strada.  

➢ Gemellaggi con alunni di scuole francesi. 

 

Particolare importanza rivestono le attività di continuità con la Scuola Secondaria di I grado. 


