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La nostra scuola 

TERRITORIO   

La Scuola Primaria di Gragnano ha un bacino d’utenza ampio e frazionato, in quanto  

raccoglie  i bambini della zona nord-est del Comune di Capannori (San Gennaro, San  

Martino, Lappato, Petrognano, Borgonuovo, Gragnano).Tale territorio, per la sua  

naturale conformazione  e posizione, è caratterizzato da un flusso crescente di  

immigrazione di varia estrazione sociale e nazionalità. L’edificio si trova in posizione  

centrale rispetto al territorio di utenza e rappresenta un forte punto di incontro, di  

scambio e di crescita. 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 L’edificio, di nuova costruzione, è posto su un unico piano e comprende: 

❖ 7 aule spaziose, di cui una è utilizzata per la mensa. 

❖ 1 aula attrezzata con strumenti multimediali. 

❖ Un atrio. 



 

 

❖ Un ampio e luminoso corridoio per accedere ai vari locali. 

❖ 2 locali per i servizi con 8 bagni normali più 2 per disabili. 

❖ Un locale provvisto di antibagno e bagno per disabili. 

❖ Spazi esterni intorno alla scuola  
 

RISORSE UMANE 

❖ n° 8 insegnanti nei vari ambiti disciplinari  

❖ n° 1 insegnante di Religione 

❖ n°2 insegnanti di sostegno. 

❖ n° 1 insegnanti per l’attività alternativa alla religione cattolica ( 10 ore) 

❖ n° 1 operatore A.R.A.L. 

❖ n° 1  collaboratore scolastico + 3 presenti a rotazione nei giorni di rientro. 

 

RISORSE ESTERNE 

❖ Associazioni culturali  

❖ Filarmonica di S. Gennaro 

❖ Biblioteche di Camigliano e Capannori. 

❖ Comune di Capannori. 

❖ Museo Athena di Capannori 

❖ G.A.C. 

❖ Museo della Cattedrale (Lucca) 

❖ A.S.C.I.T. Acquetour , Unicoop, Confartigianato. ASL. 

❖ Genitori 

❖ Cil Food per il servizio mensa 

❖ Aral 

❖ ANFFAS 

❖ Slow Food 

❖ Scuola ti voglio bene comune  
 

ORGANIZZAZIONE 

❖ Per l’anno scolastico 2018/2019 sono iscritti 121 alunni divisi in 6 classi. 

❖ La scuola adotta un orario che prevede la chiusura del sabato con tre giorni a 

orario continuato  per tutte le classi. 

o Classi  I – II - IIIA – IIIB - IV - V       

o Lunedì -  Mercoledì -  Giovedì   8,20/15,30 

o Martedì-  Venerdì                      8,20/12,35 

                    

Il servizio mensa è organizzato dal Comune tramite CirFood e funziona con due 

turni nei seguenti giorni:  Lunedì, Mercoledì e Giovedì. 



 

 

Il Comune garantisce il servizio trasporti per gli alunni appartenenti al bacino di 

utenza. 
 

Proposte educative 
 

AREA INCLUSIONE 

HANDICAP, DSA, BES, EDUCAZIONE  ALLA  SALUTE 

Protocolli e procedure di supporto. 

PROGETTO RECUPERO                        

“Laboratorio di recupero e/o potenziamento“ : le attività sono svolte da 

un’insegnante del plesso in orario scolastico ed è prioritariamente rivolto ad alunni di 

tutte le classi con  difficoltà di apprendimento. 

Il progetto recupero viene supportato ed integrato anche dai fondi Pez. 

Progetto Life Skills e stretching in collaborazione con l’Azienda Asl Toscana Nord. 

 

PROGETTO ARAL  

 Riguarda la presenza di giovani del Servizio Civile Volontario, i quali supportano le 

insegnanti durante le attività scolastiche in tutte le classi e in particolare in quelle più 

numerose e/o con evidenti situazioni di disagio.  

 

AREA CITTADINANZA CONSAPEVOLE 
PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Prevede la partecipazione degli alunni ad iniziative che conducono ad assumere 

comportamenti alimentari più corretti e consapevoli: “Frutta nella scuola”- Progetto 

“Orto in Condotta”- Unicoop  

 

PROGETTO SCUOLA E TERRITORIO                       

Il Progetto si propone di affrontare tematiche di grande importanza e attualità che 

favoriscano una conoscenza più approfondita dell’ambiente in cui viviamo ed una  

maggiore sensibilità ecologica.  

Le attività saranno di tipo interdisciplinare e  trasversali ad altri progetti realizzati 

nel plesso; è prevista la collaborazione con esperti ed altre agenzie sul territorio ( 

UNICOOP, ENTE  COMUNALE,  CONFARTIGIANATO, ASCIT….). Con il Progetto “ 

ORTO IN CONDOTTA” La scuola si è aperta alla collaborazione con le famiglie, con 

Slow Food, l’amministrazione comunale e con l’associazione Scuola ti voglio bene 

comune, perché attraverso la coltivazione dell’orto scolastico si possa stimolare la 

conoscenza delle tradizioni e il recupero del mangiar sano. 

PROGETTO LEGALITA’ E PACE 

Si rivolge a tutti gli alunni proponendo riflessioni sulle norme di convivenza, sui diritti 

e doveri dei cittadini ed esperienze di cittadinanza consapevole. Nell’ambito del 



 

 

progetto sono previsti incontri con autorità pubbliche, con tutori dell’ordine, con vigili 

urbani, associazioni culturali e umanitarie ed infine si prevede l’attivazione del 

Consiglio comunale dei ragazzi. 

AREA INTERCULTURA 

Lab. PEZ: attività proposte ed organizzate da associazioni culturali che hanno come 

finalità l’integrazione alunni stranieri, la valorizzazione delle diversità, favorendo così 

la tolleranza e i principi di convivenza civile. 

PROGETTO ERASMUS: “Life Skills and values for the pupils of the E.U.” 

Partenariato Europeo biennale per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche tra 

Paesi della Comunità Europea. Stati partner coinvolti: Italia, Grecia, Polonia, Slovenia, 

Spagna. 

AREA CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
La nostra scuola aderisce al progetto continuità dell’Istituto secondo le modalità 

previste dalla commissione incaricata; si prevedono attività ed iniziative in 

collegamento sia con la Scuola dell’Infanzia che con la Scuola Secondaria di Primo 

grado. 

PROGETTO COMUNICAZIONE CREATIVA 

Mira a favorire e potenziare le capacitò creative degli alunni, privilegiando e 

valorizzando l’espressività in tutte le sue forme e favorendo molteplici occasioni 

relazionali.  

· Attività propedeutica musicale (Filarmonica San Gennaro) 

· Lab di pixel art, coding e robotica: introduzione allo sviluppo del  pensiero com-

putazionale. 

· Lab di drammatizzazione in lingua inglese (con il contributo volontario dei geni-

tori) 

· Biblioteca della scuola, di Circoscrizione e Comunale.  

· Animazione alla lettura.  

· Attività di alfabetizzazione motoria: 

·  classi I e II.  “Compagni di banco” Miur 

· Classe V: “ Sport in classe”. Miur 

 Un istruttore esperto affiancando l’insegnante di classe aiuta gli alunni a sperimenta-

re schemi motori di base e a praticare il movimento finalizzato all’acquisizione di sport 

specifici. Attraverso giochi organizzati sia a livello individuale che di gruppo, si favo-

risce l’acquisizione di regole e di atteggiamenti positivi di competizione sportiva. 

 

 

 



 

 

· Iniziative di plesso: 

 

· Assemblee  

· Feste organizzate in particolari periodi dell’anno. 

· Riunioni con genitori. 

· Attività ludiche, motorie e di animazione. 

· Festa di fine anno scolastico. 

· Uscite a piedi sul territorio 

· Visite e viaggi d’istruzione 

 

Per le classi I, II , III, IV, V è attivo il progetto “Area a forte processo immigrato-

rio”, che prevede attività didattiche condotte dai docenti disponibili, finalizzate alla 

prima alfabetizzazione di alunni immigrati. 

Per le classi I,  II , III,  IV, V  è attivo il progetto “Tutor”, che prevede un supporto  

domiciliare di tipo educativo-didattico, per gli alunni in situazione di disagio. 

 

Iniziative per classi: 

 

Classe I:   Pensieri di Natale-  Concorso Confartigianato - Frutta nella scuola-  

Progetto Sport “Compagno di banco”- “Concorso “Piccoli Artisti del Natale”- “Lab di L2 

- Progetto vetrina “Balliamo insieme” 

 

Classe II: Pensieri di Natale- Frutta nella scuola- Progetto Sport “Compagno di ban-

co”- “Concorso “Piccoli Artisti del Natale”- Progetto Coop “Il pianeta di Cioccolato”- 

Lab di L2 - Progetto vetrina “Balliamo insieme” 

 

Classe IIIA e IIIB:  Pensieri di Natale- Erasmus Plus- Frutta nella scuola- “Concorso 

“Piccoli Artisti del Natale”- Lab di L2 - Progetti vetrina: “Big Bang Caos Cosa Cose” e 

“Inner Peace class” 

 

Classe IV:     Ed. Musicale (Filarmonica S. Gennaro) -2018” - Erasmus Plus- Frutta nel-

la scuola- “Concorso “Piccoli Artisti del Natale”- Lab di L2 - Progetti vetrina: “School 

of baseball”, “Insieme agli altri io cresco”, “Filarmonica 

 

Classe V:    Ed. Musicale  (Filarmonica S. Gennaro)- Erasmus Plus- Frutta nella scuola- 

“Concorso “Piccoli Artisti del Natale”- Sport in classe - Lab di L2 - Progetti vetrina: 

“Insieme agli altri io cresco”, “Filarmonica” 


