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Gli spazi e il  loro utilizzo 



Gli spazi  

 

Aula Magna Multimediale 

 
E’utilizzata per momenti formativi 

rivolti ad alunni e insegnanti, eventi 

culturali, proiezioni, saggi musicali, 

attività teatrali, per confronti tra 

classi e tra genitori; è dotata di 

videoproiettore e videoregistratore, 

PC multimediale, di impianto audio 

e di  microfoni. 
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Laboratorio di informatica 
 
E’ dotato di attrezzature 

tecnologicamente aggiornate, 

con accesso a Internet collegate 

in rete, di un videoproiettore, di 

una stampante e degli opportuni 

ausili informatici per garantire 

l'utilizzo ottimale dei PC fissi e 

portatili durante le lezioni in 

laboratorio e l’esecuzione delle 

prove Invalsi.   
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Laboratorio di musica  
 
E’ dotato di pianoforte, tastiere, 

percussioni, microfoni  per 

l’esecuzione collettiva di brani, di 

PC e collegamento Internet  per 

l’ascolto di incisioni musicali.   

Viene utilizzato anche durante i 

corsi pomeridiani di strumento. 

Qui i ragazzi apprendono il 

linguaggio musicale, educano 

l’ascolto e preparano i loro 

concerti.  
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Aule LIM 
 
Dotate di Lavagna Interattiva 

Multimediale sulla cui superficie è 

possibile scrivere, gestire 

immagini,riprodurre file video, 

utilizzare software didattici, 

consultare risorse web…, le aule 

vengono impiegate per lezioni di 

tipo interattivo/dimostrativo, 

cooperativo, costruttivo; per attività 

collaborative e laboratoriali, per la 

navigazione e ricerca su web, per la 

riproduzione di filmati. 



  

Laboratorio di arte  
 
Il laboratorio di arte e attività 
espressive, è dotato di attrezzature 
e strumenti per comprendere, 
interpretare e esprimere 
consapevolmente dei messaggi 
visivi sperimentando tecniche e 
materiali diversi.  
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Palestra  
 
Attrezzata con annessi bagni e 

spogliatoi, dotata di attrezzature per 

pallavolo, pallacanestro, atletica, è 

regolarmente utilizzata dagli studenti 

dell’istituto durante le ore curricolari, 

ma anche può trasformarsi in 

auditorium e sala da ballo. 
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Biblioteca   
 

Offre un’ampia scelta di volumi 

per gli allievi e per i docenti per il 

prestito e il servizio.  

L'archivio, su supporto cartaceo e 

su supporto informatico, è 

facilmente consultabile. 
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Atelier creativo  
 

E’ centrato sulla  la didattica 

laboratoriale, come punto di incontro 

tra sapere e saper fare, attraverso 

nuovi ambienti di apprendimento 

flessibili, adeguati all’uso del digitale, 

con postazioni per la fruizione 

individuale e collettiva del web e dei 

contenuti, in grado di accogliere più 

classi, o gruppi-classe.  

Qui i ragazzi incontrano robotica e 

elettronica educativa, logica e 

pensiero computazionale, artefatti 

manuali e digitali, serious play e 

storytelling”. 
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Laboratorio di scienze 
 
Dotato di Lavagna Interattiva 

Multimediale e di attrezzature 

scientifiche è in grado di soddisfare le 

esigenze di alunni e insegnanti 

relativamente alla parte sperimentale 

della disciplina, per potenziare la 

formazione di una mentalità esplorativa 

in grado di collegare osservazioni e 

deduzioni. 
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Aula di sostegno  
 

Viene utilizzata per l’attività didattica 

individuale e di gruppo, è dotata di un 

computer e  fornita di testi specifici per 

il sostegno, di strumenti didattici e 

materiali per facilitare l’apprendimento 

e software semplici per il recupero. 

 

“Una scuola per tutti e per 

ciascuno” (Don Milani)  


