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LA NOSTRA SCUOLA: 

 

Territorio 

 La scuola di Segromigno Monte è situata in una traversa di via di Piaggiori , in 

posizione facilmente accessibile e protetta dal traffico .Il paese è tuttora in espansione 

e negli ultimi anni si è verificato un sensibile aumento delle iscrizioni , sia di alunni 

abitanti in zone limitrofe , sia di alunni stranieri residenti in loco. 

 

Risorse strutturali  
L’edificio è posto su un unico piano e comprende : 

♦  6 aule per le attività curricolari . 

♦  1 aula con biblioteca scolastica e sussidi multimediali . 

♦  1 atrio per i momenti in comune . 

♦  2 locali per la mensa scolastica . 

♦  4 locali per i servizi igienici degli alunni . 

♦  1 bagno per disabili. 

♦  1 bagno per gli insegnanti . 

L’accesso ai locali è idoneo anche per i portatori di handicap. All’esterno della scuola  

gli alunni possono usufruire di ampi spazi verdi, in parte attrezzati per le attività 

sportive e di un cortile ghiaioso per i momenti di ricreazione , dopo- mensa, ecc. 

 

Risorse umane  

 Nella scuola operano: 

● 9 insegnanti per i vari ambiti disciplinari; 

● 1 insegnante per la lingua inglese ; 

● 1 insegnante per  la religione cattolica;  

● 4 insegnanti di sostegno  

● 2 collaboratrici scolastiche 

    

   1 volontaria del servizio civile nazionale 

    1 operatore anffas 

 

 Durante l’anno scolastico è previsto l’intervento di personale esperto sia per 

l’educazione musicale che per l'educazione motoria degli alunni del plesso.  

Saranno previsti incontri con enti e associazioni del territorio che intendano 

sviluppare proposte didattiche significative , in relazioni agli obiettivi 

programmati. 

 

Risorse esterne 

La scuola tiene contatti sul territorio con le seguenti organizzazioni:

Gruppi di lavoro coordinati dall’ente comunale

Associazioni di volontariato culturale



Provincia

Regione Toscana

Centro culturale Artemisia

Biblioteca circoscrizionale di Camigliano

Comune di Capannori

Protezione civile

Rione S.Caterina

Filarmonica Puccini di Segromigno Monte

Confartigianato di Lucca

A.S.L di Lucca

CONI

COOP

ASS.  “INDIANA”

Coro Arcobaleno

UNICEF

Donatori di sangue  “Fratres” di Segromigno Monte 

 

Organizzazione  e  orario 

 La nostra scuola è frequentata da bambini provenienti dalle frazioni di Segromigno 

Monte, Piano, S.Colombano, Camigliano, Petrognano , ecc. 

♦ Per l’anno scolastico 2018/2019 sono iscritti n. 115 alunni  divisi in 6 classi. 

♦ Per questo anno scolastico la scuola adotta un  orario che prevede tre rientri 

pomeridiani con il servizio mensa per tutte le classi  nei giorni di martedì , 

giovedì e venerdì : 

 
 

 

                  Classi   IA- II A - III A-  -IVA -  VA -VB 

                    Lunedì -  Mercoledì                  8,15/ 12,30 

 

                   Martedì – Giovedì – Venerdì    8.15/15,25    

 

                       Il sabato la scuola rimane chiusa 

                    

     ♦ L'istituto garantisce un servizio di pre-scuola per gli alunni che per motivate 

esigenze familiari necessitano di un ingresso anticipato . Il servizio di pre-scuola 

è a carico dei genitori richiedenti. 

 

     ♦Il servizio mensa è organizzato dal comune di Capannori e funziona nei tre giorni                

      di rientro pomeridiano per tutte le classi . 
 

 Il Comune garantisce inoltre il servizio trasporto per gli alunni appartenenti al 

bacino di utenza che ne fanno richiesta. 



 

 

 

Proposte educative 

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

articola attraverso i seguenti percorsi sotto elencati.  

 

AREA BES- BENESSERE 
 

Recupero e alfabetizzazione 

Il progetto ha lo scopo di rafforzare ed ampliare le competenze nell’area linguistica e 

logico-matematica per bambini con difficoltà di apprendimento e per gli alunni 

extracomunitari delle varie classi del plesso . Viene svolto dagli insegnanti in orario di 

contemporanea presenza e per un periodo limitato da un'insegnante retribuito. 
 

Progetto tutor 

In collaborazione con il Comune di Capannori ha lo scopo di inviare dei giovani volontari 

nelle famiglie degli alunni che ne faranno richiesta per un supporto nello svolgimento 

del compito a casa. 
 

Progetto “Life skills” 

Il progetto coinvolge tutte le classi e prevede un percorso di promozione della salute, 

al benessere e di prevenzione del bullismo.  

 , Le attività ,tenute dagli insegnanti nelle classi , avranno la finalità di promuovere una 

maggiore conoscenza di se stessi , delle proprie emozioni e reazioni , affinché gli 

alunni possano diventare gradualmente sempre più consapevoli dei propri vissuti e 

imparare ad accettare e rispettare  sé e gli altri. 

Attività motorie e sportive 

Destinatario : classi quarta e quinte. 

Il progetto “Lancia -batti- corri” , curato da un esperto esterno, propone un approccio 

al gioco del baseball. 

 

“ Progetto sport e scuola , compagni di banco” 

Il Progetto è rivolto alla classe quarta è curato da un esperto esterno , preparatore 

CONI. 

 

Progetto “stretching in classe” 

Il progetto , rivolto alla classe terza, propone esercizi per una corretta educazione 

posturale e di allungamento . 

 

 

”  



”Progetto Eureka 

 

Il progetto è rivolto alle classi III e IV. Verrà fornito un kit per la realizzazione di un 

giocattolo in movimento. I bambini verranno suddivisi in gruppi da 4-5 bambini che 

progetteranno il proprio giocattolo. 

 

Progetto “ Tra algoritmo e gioco 

 

Il Progetto è rivolto a tutte le classi del plesso, viene svolto 1 ora a settimana e 

propone la partecipazione al Codeweek EU 2018. 

 
 

AREA CITTADINANZA CONSAPEVOLE 

 

Al fine di sviluppare la conoscenza del proprio ambiente di vita sono state prescelte 

due linee di osservazione e studio del territorio : 

 

 

COMUNICAZIONE CREATIVA 

 

Le classi quarte e quinte parteciperanno al Progetto di educazione musicale in 

collaborazione con filarmonica di Segromigno Monte. 

 

 
 

PROGETTO “ORTO IN CONDOTTA” 

Il progetto è rivolto alle classi prima , seconda e quinte del plesso. Riguarderà il 

recupero e il riciclo dei cibi avanzati durante la mensa scolastica per preparare piatti 

della cucina tradizionale. 

 

 

 

COMUNICAZIONE CREATIVA 

Progetto lettura 

Il progetto che ha come finalità lo sviluppo dell’interesse per la lettura e la capacità 

di interpretazione dei testi con l’utilizzo di tecniche manipolatorie ed espressive si 

articolerà in diverse fasi: 

 L’esperienza di animazione alla lettura condotta da alcune insegnanti del  

plesso sulle classi che prevede la lettura di testi appositamente selezionati, 

la rielaborazione grafica, l’interpretazione mimico-gestuale.   

 L’acquisto di libri e sussidi per tutte le scuole dell’Istituto. 

 



 

 

 

 

 
 AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 

Progetto continuità 

Il progetto intende favorire una maggiore integrazione tra i vari ordini di scuola 

previsti nel nostro Istituto Comprensivo e aiutare i bambini delle classi ponte nel 

passaggio . 

 Sono previsti incontri tra la classe prima del plesso con la scuola 

dell’infanzia di  Camigliano e/o Borgonuovo, durante i quali i bambini 

svolgeranno attività comuni. Come elaborato conclusivo delle esperienze 

verrà  prodotto un libro su una fiaba da concordare , che verrà poi 

scambiato tra i bambini nel corso degli incontri previsti. 

 Si terranno contatti, durante l’anno scolastico,  anche con la scuola 

secondaria di primo grado di Camigliano per favorire l’inserimento degli 

alunni delle classi quinte. 
 
 

    

 
MOMENTI  INSIEME 
 

 Assemblee  fra gli alunni 

 Feste organizzate in particolari periodi dell’anno 

 Collaborazione con gli enti locali durante le manifestazioni sul territorio 

 Viaggi di istruzione brevi  

 Incontri con i genitori 

 Attività ludiche, motorie e di animazione 

 Festa finale 

 

 

 

 

 

 
VISITE  D’ISTRUZIONE 

 
 

 


