
SCUOLA PRIMARIA DI SAN COLOMBANO 
 

SCHEDA DI PLESSO 2018- 2019 
 

Insegnanti: 7 insegnanti di classe compreso l'insegnante di I.R.C., un insegnante di sostegno (11 

ore classe terza,11 ore classe quinta), un ' insegnante di potenziamento per 11 ore. Nel plesso 

opera anche un'insegnante di inglese, per tre ore, nelle classi prima e seconda, due insegnanti di 

attività alternative per i bambini che non usufruiscono dell'insegnamento della religione cattolica 

(classi seconda e quinta). 

 

 

Alunni : classe prima = 15 

               classe seconda = 22 

               classe terza =  15 

               classe quarta = 22 

               classe quinta = 18 

 

TOTALE 92 ALUNNI 
 

 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

AREA BES – BENESSERE 
 

Progetto “Stretching in classe” promosso dalla regione Toscana in collaborazione con l'azienda 

Usl2 di Lucca .Il progetto è rivolto agli alunni della classe terza , ma le insegnanti lo hanno 

esteso anche alle classe quarta. 

 

Progetto “Life – Skills classe seconda . 

 

Progetto “Mandala” rivolto agli alunni della classe terza. 

 

Progetto “Yoga” rivolto agli alunni di classe terza(dal secondo quadrimestre) 

 

Progetto “Inner Peace” rivolto agli alunni delle classi seconda e terza (Vetrina 

Scolastica,Ass.Inner Peace) 

 

AREA CITTADINANZA CONSAPEVOLE. 
 

Progetto “W la natura” : il progetto è composto e sviluppato dalle insegnanti e rivolto a tutte le 

classi del plesso. Essendo un progetto interdisciplinare viene portato avanti durante lo 

svolgimento delle materie curricolari e prevede momenti di attività laboratoriali . A questo 

verranno affiancate proposte provenienti da enti e associazioni che sviluppano le stesse finalità, 

fra cui alcuni progetti della Vetrina Scolastica, 1 proposta educativa della Coop, la collaborazione 

con “Legambiente” e altre associazioni naturalistiche e protezionistiche. (Si prevede anche 

l'intervento di un'esperta a costo zero). 

La finalità principale del progetto è quella di porre le basi per un processo di conoscenza, 

empatia e rispetto per la “Natura” e tutti gli esseri  viventi, incanalando l'istinto alla predazione 

in atteggiamenti e modalità comportamentali di gestione responsabile del patrimonio naturale. 

 

Progetto “Teatro” rivolto a tutti gli alunni del plesso, in collaborazione con esperti esterni. (La 



cattiva Compagnia). Argomento: “Diritti dei bambini”. 

 

 

AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO 
La scuola aderisce al progetto di istituto “Continuità ed orientamento” che intende favorire una 

maggiore integrazione tra i vari ordini di scuola e interessa gli alunni delle classi prima e quinta 

.Verranno realizzate attività in collegamento con la scuola dell'infanzia e con la scuola secondaria 

di primo grado. 

 

AREA COMUNICAZIONE CREATIVA. 
 

Progetto “Sport e scuola” :compagni di banco “ rivolto agli alunni delle classi prima e seconda . 

“Sport di classe” rivolto agli alunni della classe quinta. 

 

Progetto “Coro Arcobaleno” a cui aderiscono gli alunni delle classi terza e quarta: 

 

Progetto “Biblioteca” in collaborazione con la biblioteca di Camigliano, rivolto a tutte le classi 

del plesso, che prevede sia la lettura animata che il prestito di libri. 

 

Progetto “Musica” rivolto alle classi  quarta e quinta in collaborazione con un'esperta della 

Filarmonica Giacomo Puccini ( a costo zero) . 

Per la classe terza è stato richiesto il Progetto di musica previsto dalla “Vetrina Scolastica” del 

Comune di Capannori. (Nel caso non venisse accordato, l'esperta di musica è disponibile ad 

effettuare il progetto anche nella classe terza). 

 

PROGETTI DELLA VETRINA SCOLASTICA 
 

• Noi e gli animali (classi terza e quarta). 

• Vivere la natura e le emozioni in autonomia(classe seconda). 

• Inner Peace ( classi prima e seconda). 

• Musica nelle scuole “Filarmonica Giacomo Puccini” ( classe terza). 

• Insieme agli altri io cresco ( classe quinta). 

• Balliamo insieme ( classe quinta). 

• La natura ci ama ( classe quinta). 

 

VISITE DI ISTRUZIONE IN ORARIO SCOLASTICO O PER L'INTERA GIORNATA: 
 

La scuola primaria si San Colombano precede le seguenti uscite in collegamento ai progetti che 

verranno svolti durante l'anno scolastico: 

 

• Uscita al Palazzetto dello Sport di Lucca per le classi terza e quarta (Coreografie dello 

spettacolo del Coro Arcobaleno). 

• Uscita per assistere ad una rappresentazione teatrale (Teatro del Giglio). 

• Gita di un giorno al Parco di San Rossore ( tutte le classi). 

• Visita guidata al giardino botanico (Lucca) classi terza e quarta: 

•  

 

San Colombano 26710/2018. 

 

 

 


