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

Gli spazi sono ampi, luminosi e colorati.  

L’orario scolastico è dalle 8:00 alle 14:00 dal lunedì al venerdì, con due intervalli (alle 10:00 e alle 12:00) 

Sono presenti nel plesso una biblioteca, un’aula informatica e un laboratorio di scienze, ogni aula è 

dotata di LIM. 

 

     
 

 
Progetti di Istituto: 

➢  Programmazione personalizzata per gli alunni BES e DSA 

➢ Counseling per alunni DSA BES 

➢ Educazione alla salute 

➢ Potenziamento linguistico per il conseguimento della certificazione in lingua inglese 

➢ Corso di latino per la classe terza 

➢ Corsi PON 

➢ Giochi sportivi studenteschi 

➢ Progetto sci 

➢ Uscite didattiche e visite guidate 

 

Attività di Plesso: 

 

Supercoldirodi, le aule dell’arcobaleno 

Le aule, anziché essere assegnate ad uno specifico gruppo classe, sono 

assegnate per disciplina o gruppi di discipline.  

Gli alunni, muovendosi tra le aule seguendo il filo conduttore dei colori 

dell’arcobaleno, imparano a gestire responsabilmente i propri oggetti e 

il proprio armadietto, si adattano a una scuola dinamica e flessibile, 

inoltre, cambiando spesso ambiente, godono di pochi minuti di 

movimento che servono a spezzare la routine e a liberarsi dall’idea del 

banco personale, del compagno di banco fisso, della posizione 

prestabilita all’interno dell’aula. 

 



Classroom 

Google Classroom è un’applicazione per la didattica che 

consente la condivisione di informazioni e materiali tra 

studenti e insegnanti, sotto la costante supervisione di 

questi ultimi. Attraverso Classroom, gli alunni 

sperimentano un uso sano e consapevole dei social e 

mettono in pratica le nozioni di informatica apprese a 

scuola. I ragazzi sono liberi di lasciare i propri libri di testo a 

scuola, negli appositi armadietti personali dotati di 

serratura, poiché le lezioni assegnate possono essere 

caricate su Classroom. Non è necessario che gli allievi siano 

dotati di un pc personale: possono usare un computer o un 

tablet presente in casa oppure il proprio smartphone. 

Classroom non sostituisce l’uso dei quaderni e dei libri 

cartacei, ma affianca la didattica tradizionale. 

 

Biblioteca 

La biblioteca, inaugurata nell’aprile del 2017, conta 

oltre 500 volumi di narrativa per ragazzi ed è uno 

spazio dove curiosare periodicamente tra i vari generi 

lasciandosi conquistare ogni volta da un nuovo libro. 

La ricchezza del patrimonio librario, costituitosi grazie 

a frequenti donazioni, solleva le famiglie dal peso di 

dover acquistare libri di lettura per i propri figli. 

Coldilibrì: proseguendo una tradizione iniziata negli 

anni precedenti, autori di narrativa per ragazzi 

saranno periodicamente ospitati a scuola per 

presentare il proprio testo e avvicinare gli alunni al mondo della scrittura. 

Biblioteca: il progetto si pone l’obiettivo di catalogare i libri con il coinvolgimento degli studenti. Gli alunni 

redigeranno e caricheranno sull’apposito sito una recensione e una valutazione (da una a cinque stelle) di 

ogni libro letto durante l’anno. Recensione e valutazione serviranno per agevolare la scelta dei futuri 

lettori che, recandosi in biblioteca con l’apposito lettore per QR code, potranno visionare tutte le 

valutazioni relative a un dato libro. Il progetto consentirà ai ragazzi di sperimentare tecnologie nuove e 

diverse (in coerenza con il percorso iniziato nell’anno scolastico 2016/17 con l’introduzione di Google 

Classroom e proseguito nell’anno scolastico 2017/18 con l’allestimento del nuovo laboratorio 

informatico) e di collaborare al miglioramento della propria scuola (come avvenuto nei due anni scolastici 

precedenti, quando gli allievi sono stati coinvolti attivamente nelle realizzazione della biblioteca prima e 

del laboratorio scientifico poi). 

 

Debate: il debate è una metodologia didattica attiva che permette di stimolare competenze trasversali e 

che ha come obiettivo il saper pensare in modo creativo e comunicare in modo efficace e adeguato. È una 

metodologia che prevede, in una fase che precede lo svolgimento del dibattito, l’attivazione del 

Cooperative Learning e della peer education. Il debate è una discussione formale, e non libera, nella quale 

due squadre (ciascuna di tre o più studenti) sostengono e controbattono un’affermazione data, ponendosi 

in un campo (PRO) o nell’altro (CONTRO). 


