
SCUOLA DELL’INFANZIA 

DI 

LAPPATO 
 

     Via di S.Antonio Lappato 

    Tel e Fax 0583 414431  E Mail infanzialappato@gmail.com 

 

 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
 

 

Via delle Pianacce Camigliano 
 

Tel. 0583/926526    Fax 0583/922568 

 

 

 

 



LA NOSTRA SCUOLA 

 

Territorio: La scuola è situata nel paese di Lappato  vicino alla chiesa. Ha come 

bacino di utenza i paesi di Gragnano, Lappato, San Gennaro, San Martino in Colle, 

Tofori e Petrognano. 

 

Risorse strutturali: La scuola è posta su un piano unico e comprende: due aule, 

un’aula con diverse funzioni, computer,palestra e biblioteca, un ampio salone, 

chiamato giardino d’Inverno, una cucina, un refettorio, un bagno per bambini con 

quattro servizi, un bagno per il personale, un bagno per disabili, un piccolo ripostiglio 

e uno spazio esterno alla scuola con giardino attrezzato. 

 

 

Risorse umane: Vi operano 4 insegnanti di sezione, due insegnanti di sostegno e due 

insegnanti di religione cattolica. 

Sono presenti 2 collaboratrici scolastiche addette alla sorveglianza e alla pulizia della 

scuola e una cuoca che si occupa della preparazione dei pasti essendo dotati di cucina 

interna. 

 

Risorse esterne: La scuola ha rapporti con il Comune di Capannori e  Associazioni 

del territorio 

 

Organizzazione: Attualmente la scuola è frequentata da 51 alunni suddivisi in 2 

sezioni. E’ aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Le insegnanti 

hanno strutturato il loro orario in modo da avere maggiore compresenza nel momento 

delle attività didattiche inerenti alla programmazione. A tal fine sono presenti tutte le 

docenti dalle 10.00 alle 12.30. 

Il Comune garantisce il servizio trasporti.   

Il sabato la scuola rimane chiusa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTE EDUCATIVE 

 

 

PROGETTO INTERDISCIPLINARE SCUOLE DELL’INFANZIA 

DELL’ISTITUTO 

 

Nell’a.s. 2018/2019 le tre scuole dell’Infanzia articoleranno la loro attività didattica 

sulle competenze sociali e civiche 

 

L’impegno educativo di questo plesso, per la realizzazione dei progetti, si articola 

attraverso i seguenti percorsi sotto elencati.  

 

LA SCUOLADELNOI 

 

La nostra scuola si caratterizza per il progetto chiamato Lascuoladelnoi che sottolinea 

un modo di vivere la scuola dove tutti gli attori coinvolti, bambini, genitori, 

insegnanti e collaboratori scolastici,  sono ugualmente importanti e chiamati a 

condividere un progetto di responsabilità reciproca nel rispetto dei propri ruoli. 

Perché ciò si realizzi, si è provveduto a una nuova sistemazione degli spazi, a una 

progettazione di plesso più rispondente ai bisogni dei bambini e a un’organizzazione 

delle routine che permettano la conquista delle autonomie . 

 

Area Continuità e orientamento 

 CONTINUITA’  

 

Questo progetto, rivolto ai bambini di 5 anni, favorisce la conoscenza e lo scambio 

con i bambini della scuola primaria. 

Viene elaborato un’ itinerario educativo nel quale entrambi gli ordini di scuola 

lavoreranno per poi incontrarsi e scambiare le esperienze fatte. 

 

 

Comunicazione Creativa 

BIBLIOTECA “ Un libro per amico” 

 

I bambini possono scegliere un libro da portare a casa per leggerlo con i genitori. 

Il martedì, riportandolo a scuola, si eseguirà la schedatura e piccole drammatizzazioni  

Questo progetto permette al bambino di   avvicinarsi sempre di più al piacere 

dell’ascolto e della lettura. 

 

 

PROGETTO INFORMATICA e primo approccio alla Robotica 

“ A scuola di Robot” 

Il progetto, rivolto ai bambini di cinque anni, ha l’obiettivo di avvicinare i bambini 

all’utilizzo del computer che  hanno anche a casa. 



E’ un approccio essenziale ma che permette la sperimentazione di diverse tecniche 

espressive e favorisce lo sviluppo della coordinazione oculo-manuale.Inoltre con 

l’utilizzo di piccoli robot si permette un avvio al pensiero computazionale e allo 

sviluppo di percorsi 

 

 

   

PROGETTO MUSICA” Giocando in musica” 

 

Questo progetto è  rivolto a tutti i bambini e si propone di far emergere, attraverso 

l’esperienza della musica, emozioni e stati d’animo dei bambini. 

L’attività prevede l’utilizzo di strumenti musicali uniti a canti e ballate, in tema con la 

programmazione dell’anno. Il progetto è svolto da un genitore gratuitamente 

 

 

 

  PROGETTO LINGUA STRANIERA “ Go Go English” 

  

 Si propone di rispondere al naturale interesse dei bambini verso le lingue straniere e 

di avviare  il bambino alla consapevolezza di realtà diverse dalla propria.  

In questo ambito, le diverse esperienze che verranno proposte, sono parte integrante 

delle attività di programmazione, rafforzando i concetti acquisiti. 

 

 

 

PROGETTO PSICOMOTRICITA’ “ La mia mente è fatta di  mani e piedi” 

 

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti i bambini alla scoperta del proprio 

corpo, sviluppando la capacità di leggere le proprie emozioni e veicolarle attraverso il 

movimento. 

 

 

Area Inclusione: 

LIFE SKILLS 

 

Questo progetto, rivolto a tutti i bambini , prevede la formazione per le insegnanti e la 

progettazione di “buone pratiche” da realizzarsi nella normale routine della vita 

scolastica. 

Si è data importanza alla capacità di rispettare il proprio turno per parlare, il saper 

ascoltare, il sapersi regolare nel parlare e fare silenzio a tavola e altre forme per 

migliorare lo stare bene a scuola. Contemporaneamente si lavora sul corpo, sulla 

capacità di sentire i propri stati d’animo e saperli gestire.Inoltre si è lavorato sulla 

conoscenza di sé.  E in questo anno si lavorerà su “ Relazioni efficaci” 

 

 



PROGETTO Alternativa IRC “ Raccontiamoci una storia” 

 
Il gruppo dei bambini coinvolti è di 11 di cui 10 stranieri. Si prevede l’attivazione di 

attività che permettano lo sviluppo del linguaggio acquisendo maggiori vocaboli e 

capacità di raccontare esperienze e vissuti. Verranno utilizzate storie, letture di 

immagini e giochi di gruppo 

 

 

PROGETTO “ Giardini del futuro” 

 
Il progetto finanziato dall’impresa sociale “ Con i bambini” di durata triennale, 

prevede il coinvolgimento dei genitori nella realizzazione di spazi, nel giardino, con 

materiale naturale per favorire l’educazione all’aperto ed offrire alle famiglie 

occasioni per collaborare e conoscersi. Inoltre il progetto prevede itinerari in orario 

scolastico per i soli bambini sugli stessi temi. 

 

 


