
 
 

 

 

 

 

La scuola “Aldo Moro”, situata nello storico 

edificio in piazza Italia, è uno stabile d’epoca, 

inaugurato nel lontano 1912. Sulla parte 

frontale della scuola è situata la maestosa 

torre sulla quale sporge un caratteristico 

balconcino. Nella parte più alta si ammirano le 

aperture bifore e monofore e non passa 

inosservato, sui tre lati della torre, il grande 

quadrante dell’orologio. 

L’edificio è ubicato in prossimità del centro del 

paese, in ambiente urbano. Nelle vicinanze si 

trovano due ampi parcheggi 

La scuola si sviluppa su due piani; ha una forma 

in pianta a ” L “, su un lato interno, verso il 

cortile, è collegato il corpo che ospita la 

palestra. L’edificio ha tre diversi ingressi, uno 

principale in Piazza Italia e due laterali: uno 

rivolto verso Via Porta d’Arnolfo, dotato di un 

cancelletto che permette di accedere ad un 

piccolo giardinetto nel quale vengono “parcheggiate” le biciclette degli alunni, l’altro ingresso è in 

via Matteotti e viene utilizzato dagli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus. 

Al primo piano, sul retro dell’edificio, si trovano tre uscite d’emergenza che convergono ad una 

scala esterna in carpenteria metallica la quale permette di accedere al cortile interno. 



 

 

      La nostra scuola dispone di 

un piccolo cortile 

pavimentato con cemento, dove gli alunni trascorrono 

momenti di intervallo ed intermensa. 

I docenti hanno pensato di utilizzare proficuamente il 

piccolo spazio verde presente nel cortile per attività 

didattiche di giardinaggio e di orto. 
 

 

 

 
 

Entrando dall’ ingresso principale ci si immette in un ampio ed 

accogliente atrio. A sinistra, oltre all’ascensore e ad una scala 

che permettono di raggiungere il primo piano dell’edificio, 

si trova un lungo corridoio abbellito con immagini realizzate dagli 

alunni e dalle insegnanti e si raggiungono i locali del piano terra: 

alcune aule,   la palestra, un locale mensa e, 

attraverso una porta 

antipanico,  si accede al 

cortile. 



L’atrio ed il corridoio, vengono utilizzati per giocare durante 

l’intervallo e la pausa mensa. 

 

 
 

Se dall’atrio si prosegue verso destra, si raggiungono il locale 

grande della mensa, l’infermeria e, attraverso una seconda 

scala, si sale al 1° piano 

 

 

 

 

 

 
Su questo piano si snoda un corridoio, lungo il quale si trovano la 

maggior parte delle aule, due delle quali utilizzate ad attività 

laboratoriali a piccoli gruppi per il recupero e/o rinforzo delle 

competenze di base , i laboratori di informatica, di immagine, di 

musica, la biblioteca e la sala insegnanti. 

 

 

 

 



Sono tutte molto luminose e 

dotate tutte di LIM (Lavagna 

Interattiva Multimediale) che 

favorisce l’innovazione di metodologie didattiche. 

La LIM, associata a software didattici, consente di avvalersi, 

in modo progressivo, di tutte le potenzialità dell’ambiente 

digitale e di innovative strategie di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’aula di informatica dispone di circa dodici postazioni 

di computer e di un grande schermo sul quale, grazie 

ad un video proiettore, le insegnanti guidano gli alunni 

all’utilizzo delle diverse funzioni dei programmi 

effettuando gradualmente la successione delle 

procedure da seguire, cosicché possano anche loro 

ripeterla sul computer. 



 

 

 

E’ un’aula molta spaziosa, con arredi adatti al contenimento di 

materiale necessario per attività artistiche e manuali. E’ dotata di 

lavandino per la pulizia degli strumenti e gli alunni possono lavorare 

comodamente su grandi tavoli rettangolari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’aula si trova un pianoforte e degli arredi 

contenenti piccoli strumenti musicali. E’ inoltre 

dotata di una LIM molto utile durante le lezioni con 

l’esperto di musica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La biblioteca è un grande locale 

utilizzato anche per l’attuazione 

di progetti che richiedono 

incontri con esperti esterni in 

quanto permette di riunire 

alunni di più classi. 



 
 

L’aula è utilizzata per riunioni di plesso e riservata per il 

ricevimento straordinario con esperti e/o specialisti esterni. 

La palestra è di notevoli dimensioni, molto 

luminosa, in quanto lungo tre pareti vi sono enormi 

vetrate. E’ ben attrezzata in modo da consentire 

esercizi diversi e tanti 

giochi di 

squadra. 

Dispone di un locale per la custodia di 

cerchi, palloni, ostacoli, tappeti, ecc. Vi si 

accede direttamente dalla palestra. 



 
 

 

 

Situata al piano terra: è un locale molto grande, molto luminoso, arioso e “colorato”; ospita fino 

a tre/quattro classi a seconda del numero dei presenti. 

La sala è arredata con sedie colorate e tavoli rettangolari, 

allineati tra loro, in modo da formare tre file e 

consentire ai bambini di conversare piacevolmente 

tra loro durante il pranzo. 

I cibi vengono preparati nella cucina posta 

nell'altro plesso e trasportati in contenitori 

termici che mantengono invariate cottura e 

calore. 



 


