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La nostra scuola 

 

Territorio: la scuola dell’Infanzia di Camigliano è situata nella frazione di Camigliano in via della 

Ralle. Accedono a questa scuola i bambini provenienti da Camigliano, Segromigno in Piano, 

Segromigno in Monte, Tofori, S.Pietro a Marcigliano e San Colombano. 

 

Risorse strutturali: l’edificio è posto su di un unico piano. Lo spazio interno della scuola 

comprende: un salone per i momenti in comune; cinque aule; un’aula per attività polivalenti; una 

sala mensa; un bagno con sei servizi igienici per i bambini; un bagno per i portatori handicap. Lo 

spazio esterno comprende: un ampio giardino attrezzato con giochi strutturati; un giardino 

attrezzato con materiale naturale di recupero per attività manipolative, motorie scientifiche e di 

giardinaggio. Nella scuola funziona la cucina interna per la preparazione dei primi piatti e dei 

contorni nonché per lo sporzionamento delle vivande provenienti dalla cucina centrale di 

Capannori. 

 

Risorse umane: 10 insegnanti di sezione, 1 insegnante di religione cattolica, 1 insegnante di 

sostegno, 2 collaboratrici scolastiche, 1 cuoca, 1 aiuto cuoca e una sporzionatrice. 

 

Risorse esterne:  comune, associazioni culturali, enti locali, biblioteca, slow food, Festa dei popoli. 

 

Organizzazione: per l’anno scolastico 2016/2017 sono iscritti 141 alunni divisi in cinque sezioni 

eterogenee con bambini di 3,4,5 anni. Nelle cinque sezioni operano due insegnanti che si alternano 

coprendo l’intero orario settimanale. Il sabato la scuola rimane chiusa. Il servizio trasporto è gestito 

dal comune di Capannori.                                                                

 

 

 



 

 

Proposte educative 

Progetto interdisciplinare scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

Nell’anno scolastico 2016/2017 le tre scuole dell’Infanzia articoleranno la loro attività didattica 

intorno al tema delle scienze… si procederà alla scoperta dei quattro elementi (fuoco, aria, terra, 

acqua) attraverso la formulazione di ipotesi, l’uso di esperimenti, verifica e documentazione dei 

risultati. 

Area Bes e Benessere 

Progetto psicomotricità 

Attraverso proposte strutturate e libere i bambini prenderanno coscienza dello spazio e delle forme 

di motricità che con il corpo si possono sperimentare. Tale progetto è rivolto a tutti gli alunni delle 

cinque sezioni e sarà coordinato dagli insegnanti della sezione stessa seguendo un calendario 

settimanale. 

Area scuola e territorio 

Progetto di educazione ambientale 

L’obiettivo è quello di promuovere la salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse, avviando il 

bambino alla conoscenza e al rispetto della natura. Saranno coinvolti tutti gli alunni delle cinque 

sezioni e i loro insegnanti 

Progetti della vetrina scolastica del Comune di Capannori 

Area intercultura 

Progetti promossi dalla provincia di Lucca 

Area continuità e orientamento 

Progetto continuità 

La proposta intende organizzare un raccordo pedagogico fra la scuola dell’Infanzia e la scuola 

primaria 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 insieme, colloqui e scambi di 

informazioni. 

Progetto comunicazione creativa 

Progetto “star bene in classe” 

Questo progetto è stato realizzato grazie al contributo volontario dei genitori, volto alla 

ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi scolastici, per un miglior funzionamento e friuabilità,  

curato dal Dott. Aldo Marchesini. 



 

 

Progetto “se faccio… imparo” 

Questo progetto è rivolto a tutti i bambini delle cinque sezioni che, seguendo una turnazione 

settimanale e periodica, potranno accedere al giardino posto sul lato nord/est della scuola per vivere 

esperienze di manipolazione e trasformazione di materiale naturale e di recupero; potranno 

sperimentare attività scientifiche, di orto e giardinaggio. 

Progetto lettura “amico libro” 

Tale iniziativa ha lo scopo di diffondere nei bambini il piacere della lettura ancora prima di aver 

imparato a leggere. L’obiettivo è quello di promuovere un rapporto di familiarità tra il bambino e il 

libro, educando gli alunni all’ascolto e al piacere di leggere per leggere. Tutto ciò attivando sinergie 

tra la scuola, la biblioteca e le famiglie. Si prevedono incontri mensili di una esperta volontaria 

della Biblioteca di Camigliano a scuola e visite alla Biblioteca per il prestito dei libri. Partecipano al 

progetto i bimbi di cinque anni. 

Progetto “Le piccole e grandi note dell’Infanzia di Camigliano” 

Questo progetto mira a formare un vero e proprio coro scolastico, è rivolto ai bambini di cinque 

anni e ai genitori di tutti i bambini che frequentano il nostro plesso. L’attenzione sarà rivolta, in 

modo particolare, ai bambini con difficoltà di comportamento, di attenzione e di concentrazione, 

cercando di limitare tali difficoltà e di rafforzare la coesione sociale e il senso di appartenenza al 

gruppo. 

 

 

 

 


