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LA NOSTRA SCUOLA: 

La nostra scuola si trova in un bacino di utenza ampio e frazionato, raccoglie iscritti da tutta la zona 

nord, nord-est del Comune di Capannori. Tale territorio è caratterizzato da un crescente aumento 

della popolazione scolastica proveniente da paesi extra-europei. La struttura si trova in posizione 

centrale rispetto al territorio di utenza e rappresenta un significativo punto d’incontro, di scambio e 

di crescita. 

 

ORGANIZZAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Orario scolastico: le lezioni si svolgono dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 8:10 alle ore 16:10. 

Le classi sono 9 per un totale di 184 alunni. 

Nella nostra scuola è attivo il servizio a pagamento di “pre-scuola” e “post-scuola” gestito 

dall’associazione ALTEA per un numero totale di 25 alunni (richiesta massima 20 minuti). 

Il servizio mensa è organizzato dal Comune e funziona con modalità “self-service” per tutte le 

classi del plesso con turnazioni. 

Il Comune garantisce il servizio di trasporto per gli alunni appartenenti al bacino di utenza. 

 

 

Risorse strutturali: 

La scuola ha 8 classi (una classe si trova nel plesso della Scuola secondaria di primo grado). 

Una piccola aula che può accogliere massimo 5 alunni. 

Un ampio atrio adibito a sala riunioni con due postazioni computer. 

Due ripostigli. 

Una palestra. 

Un giardino lato nord. 

Un giardino lato sud. 

Uno spazio attrezzato con serra (lato nord). 

 



Risorse interne:  

Insegnanti curricolari: 22 

Inseganti di sostegno: 4  

Inseganti di potenziamento: 1 unità (12h) 

Collaboratrici scolastiche: 4 

Operatrice ANFAS: 1 

In attesa di sapere quanti operatori del Servizio Civile Nazionale verranno selezionati per il nostro 

plesso. 

 

I Progetti attivati nella nostra scuola per l’anno scolastico 2018/2019 sono i seguenti: 

 

AREA INCLUSIONE: mira a favorire il benessere scolastico e a garantire il successo formativo di 

tutti gli alunni e le alunne. 

 PROGETTO “UNA SCUOLA SU MISURA”: la nostra scuola accoglie gli alunni con spazi, 

arredi, tempi scolastici e strategie didattiche pensate e calibrate sulla fascia di età 6-11, con 

l’obiettivo di promuovere il benessere e il successo formativo dei bambini e delle bambine 

iscritti nel nostro plesso. 

 Progetto “CLASSI INTINERANTI…MOVE AND LEARN”: tale progetto, rivolto alle sole 

classi seconde del plesso, ha come obiettivo la creazione di ambienti di apprendimento 

tematici per lo svolgimento delle attività didattiche dei gruppi classe.  Tale sperimentazione 

si inserisce ed amplia il progetto di plesso “Una scuola su misura”.    

 PROGETTO LA VALIGIA DEL SAPERE: tale progetto si propone di fare acquisire agli 

alunne e alle alunne una maggior competenza linguistico-espressiva, viene svolto in piccoli 

gruppi con metodologia di cooperative learning e con il supporto di mezzi multimediali. 

 PROGETTO TUTOR: come ogni anno la scuola ha segnalato i bambini e le bambine che 

necessitano di tutor per poter svolgere i compiti a casa. Nel corso dell’anno gli insegnanti 

sono disponibili a incontrare i tutor per poter dare loro suggerimenti su come seguire i 

bambini. 



 PROGETTO PETZ: anche quest’anno verranno proposti laboratori per piccoli gruppi 

composti da bambini diversamente abili e con difficoltà di apprendimento per potenziare le 

loro abilità nei diversi ambiti disciplinari. 

 PROGETTO LIFE SKILS “L’ARCOBALENO DEI SENTIMENTI”: tale progetto, 

monitorato dalla Asl di Lucca e rivolto alle classi seconde del plesso, ha come obiettivo il 

riconoscimento di alcune emozioni primarie, saper comunicare alcuni vissuti personali per 

favorire un clima scolastico più sereno e disteso.  Gli strumenti utilizzati sono: circle-time, 

class dojo, comunicazione non violenta (linguaggio giraffa/linguaggio sciacallo e 

l’arcobaleno delle emozioni. 

 PROGETTO STREACHING: le classi seconde e terze hanno aderito a questo progetto con 

l’obiettivo di far apprendere ai bambini una sana e corretta postura. 

AREA INTERCULTURA: mira a favorire e potenziare le capacità creative degli alunni e ne 

favorisce l’interazione sociale. 

 PROGETTO TEATRO: tale progetto, sostenuto con il contributo volontario dei genitori è 

stato scelto per promuovere l’inclusione scolastica, potenziare le facoltà creative degli 

alunni, favorendone le interazioni sociali. Coinvolge tutte le classi della scuola. Tale 

progetto sarà seguito dalla Dott.ssa Michela Innocenti. 

 PROGETTO LETTURA: ogni anno la nostra scuola sceglie una settimana da dedicare alla 

lettura. Anche i genitori sono invitati a partecipare e a dare il loro contributo attraverso la 

lettura di brani scelti dai genitori o suggeriti dagli insegnanti. 

 PROGETTO BIBLIOTECA: per tutto l’anno scolastico le classi del nostro plesso, almeno 

una volta al mese, possono partecipare alla lettura animata fatta dai volontari presso la 

Biblioteca M. Tobino, fare il “prestalibro”, ovvero scegliere uno o più libri fra un numero 

selezionato di testi (in base all’età degli alunni e agli argomenti) da poter leggere a casa e/o 

a scuola. 

 PROGETTI COOP: le classi prime e seconda hanno aderito ai progetti coop. 

 PROGETTO BASEBALL: progetto attivo nelle classi quarte e quinte grazie al supporto del 

Professor Maffei. Viene svolto, a seconda delle stagioni, nel campetto lato nord dell’edifico 

scolastico o in palestra. Alla fine dell’anno scolastico viene organizzato un torneo con le 

classi coinvolte. 

 PROGETTO “CORO ARCOBALENO”: le classi terze, quarte e quinte partecipano allo 

spettacolo del Coro Arcobaleno preparando le coreografie. 



 PROGETTO “ARTEATRINI”: tale progetto che coinvolgerà piccoli gruppi di bambini dai 7 

ai 10 anni ha come obiettivo la creazione di burattini con materiali di riciclo attraverso 

attività manuali per imparare a creare con immagini e parole storie fantastiche. 

AREA CITTADINANZA CONSAPEVOLE: 

 PROGETTO FRUTTA NELLE SCUOLE: la merenda dei nostri alunni è sana e biologica. 

Tutti giorni, durante la pausa della ricreazione i bambini e le bambini possono mangiare 

frutta fresca proveniente dalla mensa scolastica e quando il progetto “frutta nelle scuole” 

(progetto ministeriale) partirà potranno assaggiare anche varietà di frutta e verdura 

stagionale che solitamente non vengono adottate come merenda. 

 PROGETTO “ORTO IN CONDOTTA”: tale progetto si svolge in orario scolastico, 

principalmente nella serra della scuola e nel terreno adiacente, coinvolge tutte le classi. 

Fanno parte del progetto anche i laboratori organizzati da Slow food e da “Scuola ti voglio 

bene comune”.  

 

 PROGETTO PRIMO SOCCORSO: come ogni anno nelle classi quinte, i volontari della 

Misericordia di S. Gemma e Donatori di Sangue informano gli alunni dell’importanza della 

donazione del sangue. 

 

 PROGETTO “EUREKA FUNZIONA”: le classi terze partecipano al progetto Eureka che ha 

come obiettivo quello di avvicinare gli studenti al mondo della robotica e della 

programmazione, i bambini progetteranno e realizzeranno, con i materiali forniti 

dall’Associazione Lume, piccole creazioni robotiche. 

Vetrina del Comune: la scuola aderisce ad alcuni progetti proposti dalla vetrina del comune di 

Capannori. 

AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO: 

 PROGETTO CONTINUTA’: Nel corso dell’anno scolastico sono previsti incontri di 

scambio di informazioni tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola. Inoltre, nel nostro plesso 

verranno organizzati incontri laboratoriali con bambini della scuola dell’infanzia per 

favorire la continuità degli alunni e delle alunne tra i due ordini di scuola. Tali laboratori 

sono previsti, durante tutto l’anno scolastico, anche per la continuità tra la primaria e la 

scuola secondaria di primo grado. 


