
 

 

LA NOSTRA SCUOLA 
Territorio: La scuola dell’infanzia “Borgonuovo” è situata  nella 

frazione di Borgonuovo di fronte al convento delle suore di S. Gemma e in 

prossimità della via Pesciatina. 

  

Risorse strutturali: L’edificio è posto su un unico piano. Lo spazio 

interno della scuola comprende: un salone per i momenti in comune, 3 

aule, 1 aula multifunzionale di appoggio alle sezioni, un refettorio, una 

cucina con ripostiglio, un piccolo ufficio, un bagno per il personale, 4 

servizi igienici per i bambini.  Lo spazio esterno comprende un ampio 

giardino attrezzato con giochi. 

 

Risorse umane:  
Insegnanti: 6 insegnanti di sezione, 2 insegnanti di sostegno,1 insegnante 

di potenziamento, 1 insegnante di religione cattolica, un’operatrice 

A.N.F.F.A.S.  

Collaboratori: 2 addetti alla sorveglianza e alla pulizia della scuola , 2 

addetti alla refezione. 

 

Risorse esterne: Comune, biblioteca. 

Organizzazione: Per l’anno scolastico 2018/2019 sono iscritti 66 alunni 

divisi in 3 sezioni miste di 3, 4, 5 anni. In ogni sezione operano 2 

insegnanti che si alternano coprendo l’intero orario settimanale che vede la 

scuola aperta dalle ore 8,00 alle ore 16.00. Due giorni la settimana le 

attività didattiche del mattino vengono svolte in intersezione, formando 

così gruppi di bambini suddivisi per età, in modo da proporre attività 

specifiche secondo i vari obiettivi da raggiungere. 

Il Comune garantisce il servizio trasporti per i bambini appartenenti al 

bacino di utenza.  

Il sabato la scuola rimane chiusa. 
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PROPOSTE  EDUCATIVE 

 
 

PROGETTO  INTERDISCIPLINARE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO: 

“Apprendista cittadino” 
Nell’a. s. 2018/2019 le tre Scuole dell’Infanzia articoleranno la loro progettazione didattica intorno 

ad attività legate alle competenze sociali e civiche. 

 

L'impegno educativo di questo plesso, per la realizzazione dei progetti, si articola attraverso i 

seguenti percorsi sotto elencati: 

 

AREA  INCLUSIONE 
 

Progetto “ UN PASSO ALLA VOLTA”: Un laboratorio di esperienze  basate sulla macro e 

micro-motricità, nel quale saranno coinvolti, a piccoli gruppi, i bambini diversamente abili e gli 

alunni con difficoltà relazionali e di apprendimento. Il progetto sarà realizzato dalle insegnanti di 

sostegno. 

 

Progetto “ PSICOMOTRICITA': il progetto comune alle Scuole dell'Infanzia dell'Istituto, scelto 

dai genitori durante l'a.s. 2017/2018, verrà attuato nel corso del presente anno scolastico. 

 

 

AREA DELLA CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

 

Progetto  “ ABITARE  LA  SCUOLA”: Progetto basato sulla creazione di un ambiente stimolante 

e su di un’attenta scelta di materiali ludico-didattici, naturali e non strutturati, che consentono al 

bambino un recupero di creatività e di autonomia. Tale progetto caratterizza lo stile educativo della 

nostra scuola. 

 

Progetto “ UN LIBRO PER AMICO”: Laboratorio studiato per favorire l’avvicinamento 

affettivo del bambino alle storie, per suscitare interesse e curiosità nei confronti del libro e della 

lettura. Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni e realizzato dalle insegnanti del plesso che 

proporranno esperienze di ascolto nello spazio della scuola organizzato a questo proposito. È  

prevista, inoltre, un’esperienza di biblioteca con il prestito librario in collaborazione con 

l’associazione “gli amici del libro”. 

 

 

AREA  INTERCULTURA 

 

Progetto “ ASCOLTO E… IMPARO”  Percorso didattico realizzato per potenziare le capacità 

linguistiche. Il progetto prevede attività di ascolto, di comprensione e di approfondimento delle 

competenze fonologiche-lessicali per la costruzione del linguaggio. Tali esperienze sono rivolte ad 

un piccolo gruppo di alunni come attività alternative alla religione Cattolica 

 

 

AREA CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

 

Progetto “CONTINUITA’”: la proposta intende organizzare un raccordo pedagogico fra i diversi 

ordini di scuola ed aiutare i bambini nel passaggio da un ordine all’altro. Il progetto prevede 

momenti di incontro tra insegnanti ed alunni degli anni ponte (5/6 anni). Attività: giochi motori, 



 

 

conversazioni, racconti, attività grafico-pittoriche, colloqui e scambi d’informazione. Verranno 

effettuate attività in collaborazione con gli alunni della Scuola Primaria e i loro insegnanti, in modo 

da conoscere il nuovo ambiente, per aiutare i bambini ad affrontare positivamente il passaggio. Il 

progetto verrà effettuato nel secondo quadrimestre. 

 

 

COMUNICAZIONE CREATIVA 

 

Progetto “ROBOTICA”:  Il progetto, realizzato dalle insegnanti del plesso, vuole avvicinare i 

bambini ad un primo approccio verso il “coding” e consolidare un metodo di programmazione che 

favorisca  lo sviluppo del pensiero computazionale. Attraverso il gioco si vuole consolidare 

principalmente la capacità di individuare un procedimento costruttivo fatto di semplici passi per 

giungere alla soluzione di un problema più complesso. 

 

I progetti della vetrina scolastica del Comune di Capannori  andranno inoltre ad integrare i 

progetti sopra elencati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


