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Il plesso “Carducci”, sito in Firenze, viale U. Bassi 24, comprende la scuola
dell'infanzia statale e la scuola primaria.
Con le dieci sezione della scuola dell’infanzia, tutte omogenee per età, e le ventuno classi della
scuola primaria, risulta una delle scuole più grandi di Firenze. La struttura possiede ampi spazi
luminosi, quasi tutti con accesso diretto al grande giardino interno, tali spazi accolgono le aule
ed altre strutture di tipo accessorio: una piccola biblioteca riservata ai bimbi più piccoli, una
stanza completamente attrezzata per la psicomotricità, un’aula per le attività relative
all’insegnamento della religione cattolica e una stanza polivalente che permette attività
differenziate a piccoli gruppi. Ci sono inoltre spazi condivisi tra scuola primaria e dell'infanzia
come la palestra, la biblioteca, l’aula video, l’aula di musica e quella di informatica.
La condivisione della struttura permette l’attuarsi, ormai da anni, di progetti di continuità
didattica ed educativa.
Inoltre la struttura contiene al suo interno il centro cottura del Comune, che fornisce pasti,
oltre che alla nostra scuola, anche a tutte quelle del quartiere ed al vicino asilo nido. Con
quest’ultima istituzione educativa sono in corso ormai da anni progetti di continuità che
prevedono lo scambio di visite dei bambini con attività programmate congiuntamente dalle
insegnanti e dalle educatrici.

SPAZI SCUOLA DELL’INFANZIA

SPAZI SCUOLA PRIMARIA

SPAZI CONDIVISI

Atelier Digitale Primaria
Palestrina per la psicomotricità
Laboratorio Robotica

Auditorium da circa 200 posti

Laboratorio Informatica

Biblioteca
in fase di ristrutturazione
Aula multifunzionale

Laboratorio di Scienze

per catalogazione e rinnovo
patrimonio librario

Biblioteca di settore

Laboratorio di ceramica

Giardino lato interno

Laboratorio BES
Spazio mensa

Aula (lezione frontale)

Atelier Digitale

Aula (lezione cooperative
learning)

Giardino lato Bronzetti

Aula video

Spazio mensa
Corridoio

Corridoio

Tutte le attività della scuola "D.Compagni" sono trasferite, dal 1° settembre 2015, in VIa Nicolodi 2 c/o
ex Istituto dei Ciechi.

L'edificio di Via Sirtori 58 fu costruito negli anni sessanta, in cui sono stati effettuati, negli anni,
lavori di adeguamento sia per quanto riguarda i locali che gli impianti. Per adeguare gli spazi
alle crescenti esigenze della popolazione scolastica si è reso necessario l’ampliamento dell’
aula polivalente. L’ambiente è gradevole e la sua funzionalità è completata dal grande giardino
perimetrale di circa 2000 mq., ricco di piante che hanno ormai raggiunto la piena maturità e il
loro migliore aspetto, dove è presente anche un campo attrezzato per la pallavolo e il basket.
Dal punto di vista dei collegamenti con le zone limitrofe, la scuola appare ben servita grazie al
servizio efficiente di numerose linee Ataf e alla vicinanza della Stazione Ferroviaria di Campo di
Marte.
La struttura accoglie attualmente venti classi, oltre a due aule speciali di educazione artistica,
un'aula speciale di musica dotata di pianoforte, un'aula per l’insegnamento della religione, due
aule per l’attività di alternativa alla religione, due aule utilizzate per attività di sostegno e
recupero e due palestre.
Sono, inoltre, presenti i seguenti spazi:

Ingresso
Corridoio
Sala Polloni
Aula
Aula LIM
Laboratorio di informatica
Aula Musica
Aula Strumento
Palestra
L’ edificio è stato adeguato alle norme di sicurezza mediante a realizzazione di servizi per disabili, scivoli e rampe a
norma, scale di sicurezza, due ascensori. Tutti i piani sono dotati di uscite di sicurezza con porte antipanico.
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