
SCUOLA PRIMARIA “GAETANO ROSSI” DI VIGARDOLO 

Progetti e attività comuni 

Per l’anno scolastico 2021/2022 la scuola primaria di Vigardolo, nel rispetto della normativa di 

riferimento per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, rimodula le 

attività che richiedano l’intervento di esperti esterni e le iniziative che prevedevano la 

collaborazione con associazioni del territorio ed enti quali Soraris. 

Il plesso propone i seguenti progetti innovativi: 

● “Philosophy for children” 

● “Il Giardino dei semplici” 

 

In continuità con lo scorso anno scolastico, vengono riproposti i seguenti macro-progetti: 

● “Sto bene con me stesso, sto bene con gli altri”, finalizzato alla maturazione delle competenze 
sociali e civiche e all’acquisizione di corretti stili di vita per giungere alla costruzione di un 
benessere fisico ed emotivo. Il progetto si avvale dei materiali forniti dall’Associazione Lions 
– Kairos e della collaborazione della dott.ssa Francesca Pozzato. 

●“Bullismo e cyberbullismo” incontri con esperti, finalizzati alla prevenzione dei comportamenti 

a rischio 

●    Integrazione degli alunni stranieri e diversamente abili. 

●    Recupero e rinforzo degli apprendimenti nell’area linguistica e matematica. 

● “Più sport a scuola” con attività sportive organizzate e pianificate in modo che le classi, 

nell’arco dell’anno, svolgano basket e baseball. Si realizzeranno con la compresenza di 

personale tecnico o educatore federale fornito dalle associazioni sportive presenti nel 

territorio e un insegnante di classe.  

 

 

Struttura dell’edificio 

 

La scuola Primaria di Vigardolo si trova in via S. Floriano ed è situata in un edificio sviluppato in un 

unico piano, circondato da un ampio cortile.  

Dietro l’edificio scolastico vi sono spazi verdi attrezzati per alcune attività sportive; detti spazi sono 

utilizzati anche dagli alunni del plesso. 



L’edificio scolastico attualmente è così suddiviso: 

● quattro aule occupate dalle classi 2^-3^-4^-5^ 
● un’aula adibita a laboratorio di informatica 
● una stanza blindata che ospita il fotocopiatore e gli audiovisivi presenti nel plesso 
● una palestra 
● un’aula di sostegno 
● tre spazi con i servizi igienici, divisi in maschi, femmine, insegnanti e portatori di handicap 
● un’aula COVID  

 

La scuola è dotata di 4 LIM, un pannello multimediale con pc integrato.  

Utilizza il registro online e dispone del collegamento WiFi alla rete internet. 

 

 


