
 

 

 
SCUOLA PRIMARIA “L. BOCCHERINI” 

.s. 

SEGROMIGNO IN PIANO 
 

 

 

Via dei Bocchi, 

55010 Segromigno Piano Capannori Lucca 

 

Tel. 0583/927695           Fax 0583/927695 

e-mail elesegromigno@virgilio.it 

 

 

                            a.s.  2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elesegromigno@virgilio.it


Scheda di plesso anno scolastico 2018-2019 

SCUOLA PRIMARIA di SEGROMIGNO PIANO 

“L.Boccherini” 
Via dei Bocchi,55010 Segromigno Piano Capannori Lucca 

Tel. 0583/927695           Fax 0583/927695 

e-mail elesegromigno@virgilio.it 
ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Via delle Pianacce Camigliano 

Tel 0583/926526           Fax 0583/922568 

e-mail  luic835007@istruzione.it 

 

LA  NOSTRA  SCUOLA 
 

 

TERRITORIO 

 
Il plesso di Segromigno in Piano è situato nella zona nord del Comune di Capannori; 

è frequentato da bambini del bacino di utenza che comprende: 

Segromigno in Piano e Zone (loc. Fratina). 

Risultano inoltre iscritti bambini provenienti da frazioni limitrofe e non, o da altri Comuni: 

Lucca 

Porcari 

Altopascio 

Lammari. 

 

RISORSE STRUTTURALI 

 
 L'edificio risale al 1963 ed  è posto su un unico piano. 

Comprende: 

1.   cinque aule, dotate di una o due lavagne di ardesia e di LIM con relativo computer; 

2.   un'aula piccola utilizzata come biblioteca, dotata di un computer a disposizione di docenti e 

della collaboratrice, stampante e fotocopiatrice; 

3.   un'aula attrezzata con computer,  utilizzata anche per lavori di gruppo; 

4.   un'aula per sussidi e materiale di facile consumo, utilizzata anche per la 

      realizzazione di piccoli gruppi di lavoro; 

5.   un atrio per i momenti in comune e per le attività di educazione motoria, teatrale, 

      di psicomotricità, di stretching e per la ricreazione, seguendo un calendario di rotazione delle   

singole classi; 

6.   due locali con servizi igienici per gli alunni, dotati di tre WC, di cui uno per disabili; 

7.   un locale con i servizi igienici per gli insegnanti; 

8.   una stanza adibita a ripostiglio per attrezzi ginnici e prodotti di pulizia; 

9.   un piccolo vano con il telefono; 

10. spazio verde su tutti i lati dell'edificio. 

 

 

RISORSE UMANE 

 

All'inizio dell'anno scolastico 2018-2019 risultavano iscritti 113 alunni divisi in 

5 classi a sezione unica. 

 

Nella scuola lavorano undici docenti di cui: cinque di ruolo a tempo pieno, due di ruolo part-time ,   

un'insegnante di R.C., un docente incaricato per le attività alternative all'I.R.C, 
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due insegnanti di sostegno, un insegnante specializzata di inglese , un' insegnate assegnata come 

potenziamento  e  una volontaria del servizio civile nazionale. 

  

 

Nell'edificio è presente una sola collaboratrice scolastica . 

 

 

RISORSE ESTERNE 

 
La scuola ha contatti sul territorio con: 

1. gruppi di lavoro coordinati dall'Ente Locale; 

2. biblioteca circoscrizionale M.Tobino di Camigliano; 

3. scuola privata limitrofa “Don Aldo Mei” che offre servizio di doposcuola a molti alunni; 

4. Coop; 

5. Associazioni culturali varie; 

6. Filarmonica “G. Puccini” di Segromigno Piano 

7. genitori; 

8. artigiani. 

Durante l'anno scolastico potranno intervenire esperti di supporto alle insegnanti. 

 

 

ORGANIZZAZIONE e ORARIO 

 
I 113  alunni sono suddivisi in 5 classi, dalla prima alla quinta, a sezione unica. 

 

 

La scuola adotta un orario antimeridiano dalle ore 8,00 alle ore 12,30 per sei giorni alla settimana, 

dal lunedì al sabato compresi. 

Il totale delle ore effettive di lezione è di 27 ore. 

 

L’Ente Comunale garantisce il servizio di trasporto per gli alunni residenti nel bacino 

d’utenza. 

 

Nel plesso è stato attivato il servizio pre-scuola a carico delle famiglie. 

 

 

PROPOSTE EDUCATIVE 

 

 

PROGETTO DI PLESSO: “RISPETTI-AMO” 

 

A corredo e completamento dell’offerta formativa dell’anno scolastico in corso, le insegnanti del 

plesso intendono proporre esperienze e realizzare attività che guidino gli alunni verso il “rispetto di 

se stessi, degli altri e dell’ambiente in cui vivono” sotto diversi aspetti. 

 

Un progetto che coinvolgerà tutte le classi e tutte le insegnanti, che avrà carattere 

 

 multidisciplinare  ricollegabile principalmente all'area “Cittadinanza consapevole”  

 

 



 “inclusione”,  ma anche all'area” Intercultura e disagio”. 

 

Nel “Protocollo di educazione alla cittadinanza responsabile” si parla di un’educazione che 

comprenda l’educazione alla pace, alla prevenzione dei conflitti e all’ intercultura, attraverso 

l’interazione orientata all’arricchimento reciproco attraverso il dialogo e la condivisione delle 

diversità, per prevenire e contrastare situazioni di criticità  che potrebbero sfociare  nel bullismo.  

 

 

Obiettivi generali 

1. Educare ai valori  

2. Educare alla convivenza democratica 

3. Prevenire il disagio emotivo-relazionale 

 

Obiettivi specifici 

Favorire : 

1.la conoscenza di se stessi e dei compagni ; 

2.la collaborazione ed il rispetto di tutti sia nel gioco che nel lavoro didattico; 

3.la progressiva maturazione dell’autonomia di giudizio e di scelta 

4. lo sviluppo dell’identità personale attraverso: 

    -  l’interazione con gli altri; 

    -  il riconoscimento e la comunicazione di emozioni, sentimenti e sogni; 

    -  l'espressione di se', delle proprie capacità, passioni e difficoltà. 

5. lo sviluppo della creatività anche attraverso attività teatrali e musicali. 

4..coinvolgimento  e responsabilizzazione degli alunni sul rispetto dell’ambiente. 

5.il rispetto delle regole come strumenti indispensabili per la convivenza civile; 

6.modalità di risoluzione dei conflitti interni alla classe basati sullo scambio, sul rispetto del punto 

di vista dell’altro; 

7.le buone maniere: atteggiamenti e parole “educate”a scuola. 

 

Gli obiettivi e le relative unità didattiche verranno definite in occasione della programmazione 

settimanale a livello di team e di plesso. 

 

 

Adesione ai progetti proposti dall’Istituto e da Enti e Associazioni del territorio 

 

 

Area continuità ed orientamento 
 

PROGETTO CONTINUITA’  

 

Rivolto agli alunni degli anni ponte anche delle scuole materne non statali con attività proposte 

dalla relativa commissione. 

Il progetto prevede anche incontri tra gli insegnanti che hanno le classi ponte al termine dell'anno 

scolastico in corso e nel primo bimestre dell'anno scolastico successivo. 

 

Classi: prime e quinte. 

 

Finalità: favorire una maggiore integrazione tra i vari ordini di scuola 

               Aiutare i bambini nel passaggio graduale tra un ordine e l’altro. 

 



Area intercultura e disagio 

 
      PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

 Rivolto a tutti gli alunni in difficoltà. 

Viene svolto dagli insegnanti di classe nei momenti di compresenza e dal personale assegnato in 

potenziamento, secondo l'orario concordato e consegnato in segreteria. 

 

Finalità:  favorire un apprendimento più personalizzato e individualizzato per superare le difficoltà 

di apprendimento che gli alunni possono incontrare nel corso dell'anno scolastico; 

favorire lo sviluppo dell'autostima; 

limitare l'insorgere della disaffezione e in seguito della dispersione scolastica. 

 

 

PROGETTO “SERVIZIO CIVILE NAZIONALE” 

Il progetto prevede l’intervento di un’operatrice che affiancherà le insegnanti , in orario scolastico, 

dal lunedì al venerdì. 

 

 

PROGETTO TUTOR 

Il progetto comunale prevede l’intervento di un Tutor che affianchi i bambini in difficoltà di 

apprendimento nell’esecuzione dei compiti a casa in collaborazione con le insegnanti di classe. 

                                                                                      

 

 Area inclusione 
 

 

PROGETTO “STRETCHING” 

 

Proposto dalla Regione Toscana e rivolto alle classi terza e quarta e quinta. 

 

Finalità : favorire lo star bene a scuola; sviluppare la consapevolezza delle proprie posture per 

prevenire danni alla colonna vertebrale; predisporre gli alunni alla concentrazione e potenziare la 

resistenza allo sforzo scolastico con attività di defaticamento fisico. 

 

PROGETTO BIBLIOTECA 

 

Rivolto a tutte le classi del plesso. 

 

Le attività promosse dalla Biblioteca Circoscrizionale M. Tobino saranno condotte dal personale 

della biblioteca stessa che verrà nel plesso in orario scolastico per organizzare il prestito dei libri. 

Finalità: favorire l’interesse e l’amore per la lettura. 

 

 

 

 

      PROGETTI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE CREATIVA 

 

PROGETTO “IL CORO A SCUOLA” 

 

Rivolto a tutte le classi del plesso con l’intervento di un’esperta. 



Proposto dai genitori e sovvenzionato con il loro contributo volontario, versato a favore dell’istituto 

nell’anno scolastico 2017-2018. 

Finalità: sviluppare l’aspetto comunicativo ed espressivo facendo musica insieme; 

               favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali del coro; 

               riuscire a sviluppare la musicalità. 

 

PROGETTO “MI EMOZIONO CON IL TEATRO” 

Rivolto alle classi seconda e quinta con l’intervento di una esperta esterna. 

FINALITA’: favorire la comunicazione e l’interazione mediante l’espressione corporea; 

                     favorire lo spirito di collaborazione;                                                                                

                     incentivare l’autocontrollo e l’autonomia. 

 

CORO ARCOBALENO  

Partecipazione delle classi prima e seconda alla coreografia dello spettacolo della 23° edizione di 

SCUOLIDARIETA’ :  “ NELL’ISOLA CHE NON C’E’ “. 

 

ADESIONE AI PROGETTI DELLA VETRINA SCOLASTICA 

1. “Noi e gli animali” classe 2 

2. “Insieme agli altri io cresco” classe 3 

3. “Vivere la natura e le emozioni in autonomia” classe 1 

4. “Musica nelle scuole” classi 4 e 5 (propedeutica del flauto) 

5. “Inner peace” tutte le classi (meditazione) 

                                                         

INIZIATIVE  UNICOOP 

 

Adesione al percorso “Kaos”  con la classe quarta. 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE  (da definire) 

 

Classi 1 e 2  :  Partecipazione allo spettacolo e alla coreografia del Coro Arcobaleno 

                        ( 15 aprile). 

Classi  1 e 2 :  Teatro del Giglio (tra gennaio e aprile) . 

Classi  2 e 3  : Mostra interattiva di Kandinsky a Montecatini Terme (11 dicembre). 

Classe 3       :  Museo Blanc a Viareggio (marzo) 

Classe 4 e 5 :  Mostra interattiva di Kandinsky a Montecatini Terme ( 4 dicembre). 

Classe 4       :  Museo Egizio a Firenze ( marzo). Viaggio di istruzione 

Classi  4 e 5 :  Populonia (2 quadrimestre, 30 aprile o 14 maggio). Viaggio di istruzione 

Classe  5      :  Planetario di Prato ( 13 Novembre). 

Classe  5      :  Percorso “Lucca Romana” (16 aprile) 

 

MOMENTI INSIEME 

Durante l’anno scolastico sono previsti momenti ed esperienze da vivere tutti insieme, quali: 

- assemblee fra alunni; 

- attività ludiche e di animazione; 

- incontri con i genitori per socializzare le esperienze vissute. 

Segromigno in Piano 

19-10-18                                                                                       Le insegnanti                                                                                      


