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PROGETTI D'ISTITUTO PER L'AMPLIAMENTO-ARRICHIMENTO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

 

L’ampliamento dell’offerta formativa viene realizzato con progetti legati all’organico 

potenziato e da altri a costo zero o con finanziamenti diversi. 

I docenti (di team, di plesso, di più classi diverse, facenti parte di un Consiglio di 

classe/Intersezione/Interclasse) elaborano e aderiscono ai Progetti di Istituto adattandoli alla 

propria specifica situazione. 

Durante l’anno scolastico viene effettuato, con apposite schede, il monitoraggio dei Progetti. Al 

termine dell’anno scolastico viene effettuata una valutazione delle diverse attività da parte della 

Commissione per il P.T.O.F.  

Compatibilmente con l'organico potenziato dato all'istituto, si attiveranno i seguenti progetti:  

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO ITALIANO, MATEMATICA E LINGUE STRANIERE  

I vari Consigli di interclasse e classe individueranno gli alunni interessati e definiranno le 

discipline e percorsi da attivare. 

 

CORSI DI STRUMENTO MUSICALE PER ORCHESTRA E CORO-SVILUPPO 

MUSICALE  

In ciascuno dei 4 Comuni saranno attivati 3 laboratori musicali, ciascuno della durata di due 

ore alla settimana, a seconda delle fasce d'età (dalla 1^ Primaria alla 3^ Secondaria), in orario 

extrascolastico. 

 

LINGUA ITALIANA PER ALUNNI STRANIERI – PROGETTO IO COME TE 

Nei Plessi interessati saranno attivati laboratori di lingua italiana per alunni stranieri secondo le 

specifiche esigenze che si verranno a creare. 

 

L'istituto, inoltre, indipendentemente dall'organico potenziato assegnato, attiverà i seguenti 

progetti: 

 

SERVIZIO ACCOGLIENZA 

Viene data la possibilità di avere la sorveglianza per gli alunni dei genitori che per motivate 

ragioni chiedano di poter portare a scuola i propri figli 30’ prima dell’inizio delle lezioni e/o 30’ 

dopo il termine delle stesse. 

Il Personale adibito alla sorveglianza è fornito dalle Amministrazioni Comunali o dalla scuola in 

caso di accordi compensativi con le Amministrazioni stesse. 

Il servizio viene erogato solo su richiesta. Sin dal primo giorno, inoltre, viene affissa ai cancelli 

della scuola la comunicazione del Dirigente scolastico. 

I collaboratori scolastici tengono chiusi i cancelli di accesso ai cortili scolastici e accettano, prima 

dei 5 minuti antecedenti l’inizio delle lezioni, i soli alunni che abbiano fatto richiesta di usufruire 

del Servizio e ne siano stati autorizzati. 

 

ORIENTAMENTO 

Coinvolge prevalentemente gli alunni delle classi terze Secondarie, con una serie di iniziative 

volte a far riflettere il ragazzo sui propri interessi e attitudini al fine di guidarlo verso una scelta 

ragionata sugli studi che intraprenderà, continuando la conoscenza di sé iniziata negli anni 

precedenti. 

Si avrà la possibilità di visitare gli Istituti Superiori della Rete, conoscere la realtà produttiva e 

occupazionale della zona e, per genitori e alunni, di partecipare a incontri formativi. 
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CONTINUITA’ 

Con tale termine si intende riferirsi a tutte le iniziative, didattiche e organizzative, tendenti a 

ridurre le difficoltà degli alunni nel passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria e da questa 

alle Secondaria di primo grado, anche attraverso l’identificazione di particolari comportamenti 

degli alunni da curare sin dalla scuola Primaria. 

 

SPAZIO ASCOLTO 

Il Progetto è rivolto agli alunni delle scuole Primarie e Secondarie di I° di alcuni Plessi.  

Il Progetto Spazio  Ascolto costituisce da molti anni un arricchimento della proposta dell'Istituto 

ed è finalizzato ad offrire agli alunni e ai genitori opportunità di  creare condizioni favorevoli al 

superamento di problemi di relazione e di apprendimento connessi a situazioni familiari difficili, a 

disabilità di apprendimento, a diminuire il disagio e le problematiche legate al passaggio tra vari 

ordini di scuola, contribuire ad individuare i bisogni reali degli alunni per attivare possibili 

iniziative, migliorare la comunicazione tra docenti, alunni e genitori. Il progetto negli ultimi anni è 

stato integrato con uno o due incontri al mese riservato ai genitori. 

 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Le azioni che verranno realizzate nell’a.s. 2019/2020 sono: 

Primo quadrimestre:  

- pubblicizzazione della mail di Istituto per le segnalazioni  su bullismo/cyberbullismo nei vari 

plessi attraverso bacheca Argo ai genitori; 

- messa a disposizione della scheda di segnalazione ai plessi primaria e secondaria (in cartaceo); 

- prima di Natale: questionario rivolto ai genitori della secondaria relativo alla diffusione dei social 

(attraverso i coordinatori di classe). 

 

Secondo quadrimestre: 

- Estensione del progetto "la settimana della gentilezza" a tutte le classi quarte e quinte della 

primaria; 

- Incontro serale per genitori (dalla quarta primaria alla terza secondaria) sul tema dei valori e del 

corretto uso dei mezzi tecnologici guidato da uno psicologo e da un rappresentante della legalità; 

- Per il 7 febbraio, giornata internazionale contro il bullismo, indizione di un concorso interno cui 

possono partecipare tutti gli alunni che desiderino mettere in campo la loro creatività, ad esempio 

con uno slogan, un manufatto artistico, un breve video o una produzione scritta sulla tematica del 

rispetto degli altri quando si è in rete. Le opere vincitrici saranno pubblicate nel giornalino sul sito 

dell'Istituto; 

- Incontro con i Carabinieri nei tre plessi della secondaria (come consuetudine da qualche anno a 

questa parte); 

- Per le classi terze secondaria: conoscenza del "Manifesto della comunicazione non ostile" e 

discussione/tema argomentativo in relazione alla tematica (condotto dagli insegnanti di 

storia/cittadinanza). Da  questa attività si potranno ricavare elaborati da pubblicare nel giornalino 

d’Istituto.  

 

PROGETTO PON RETE LAN-WLAN 2014-2020 

E' un Progetto che ci ha dato la possibilità di aumentare la capacità di trasmissione wireless, 

dotando i tre Plessi di Scuola Secondaria di una rete Wi-Fi. 

 

PROGETTO PON PER COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 

E' un Progetto che ci ha dato la possibilità di acquistare nuovo hardware da utilizzare per l'attività 

didattica e gli uffici. 
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PROGETTO "SCUOLA E SPORT" 

E' un Progetto, promosso dal MIUR e dal Coni, per diffondere l'educazione fisica fin dalla scuola 

Primaria per favorire i processi formativi ed educativi delle giovani generazioni. 

Ci sarà una figura specializzata che supporterà il Dirigente Scolastico e i docenti sulle decisioni di 

carattere motorio e sportivo. 
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SCUOLA PRIMARIA DI CARCERI 

 

La Scuola Primaria di Carceri è organizzata con un tempo scuola normale che si articola in un 

orario settimanale di 27 curriculari. 

Frequentano la scuola 90 alunni con i quali operano sei insegnanti in orario completo e 4 

insegnanti a completamento con altri plessi.  

Le attività didattiche sono ripartite in 5 giorni alla settimana dal lunedì al venerdì con orario 

antimeridiano dalle 8.05 alle 13.05; il martedì con orario pomeridiano dalle 14.00 alle 16.00, nel 

suddetto giorno è stato attivato il servizio Mensa. Nei rimanenti giorni parte degli alunni 

usufruisce del servizio mensa predisposto dalla Scuola Materna Privata e del doposcuola 

organizzato dal Comune. 

L'edificio scolastico è suddiviso in due piani: il piano terra per la scuola secondaria di primo 

grado, il primo per la scuola primaria con cinque aule per le attività didattiche, un'aula adibita a 

doposcuola, un'auletta polivalente con computer collegato ad internet e un ampio salone per le 

attività di gruppo a classi aperte e i momenti comunitari. 

 

PROGETTI 

 

Progetto di plesso: “L'Universo a portata di bambino”: prevede lezioni a scuola del 

professor Nestola, docente presso l'Università di Padova, e uscite sul territorio. 

“Festa di Natale-Teatro”: Saranno coinvolti tutti gli alunni del plesso in attività di gruppo per  

classe e/o a classi aperte per favorire il rapporto interpersonale, la socializzazione e la 

collaborazione. 

“Festa dello Sport”: Mira a promuovere e rinforzare qualità personali, quali autostima, fiducia 

nelle proprie potenzialità, grinta rispetto al compito, impegno e collaborazione attiva, attraverso 

un rapporto interpersonale di squadra. 

“Educazione alla salute”: Saranno coinvolte tutte le classi nelle attività proposte dalla Despar 

che mirano alla conoscenza della corretta alimentazione. 

“Progetto Flauto”: Nelle classi terza, quarta e quinta come supporto e approfondimento 

all’educazione al suono e alla musica verrà presentato l’utilizzo del flauto dolce. 

Progetto teatrale: Con la collaborazione dell’Amministrazione comunale verrà proposto uno 

spettacolo teatrale agli alunni per avvicinare a questa forma di arte. L’iniziativa è collocata nel 

Progetto Accoglienza. 

Progetto Accoglienza: Tale progetto viene realizzato in diversi momenti dell’anno scolastico e 

coinvolge gli alunni dell’infanzia del territorio 

Progetto CARIPARO: Adesione ad alcuni progetti proposti. 

Progetto Biblioteca di Carceri: Progetto legato all'evento “Il Veneto legge” promosso dalla 

regione Veneto, in collaborazione con la biblioteca di Carceri. 

Intervento personale esterno specializzato in ambito veterinario e geologico. 

Progetto ambientale ”Scuola plastic free”: Il plesso aderisce alle numerose iniziative a 

carattere ambientale proposte dal Comune come: giornata ecologica, addobbi natalizi, riutilizzo 

plastica.  

Progetto Presepe: La collaborazione scuola-famiglia -territorio da alcuni anni si concretizza 

nella realizzazione di speciali presepi da portare in esposizione all’Abbazia di Carceri e poi al 

Museo. 



 

7 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CARCERI 

La scuola offre all’alunno, oltre alla normale attività didattica ed educativa, la possibilità di 

arricchimento personale e culturale, attraverso la partecipazione a tutti i progetti di istituto che 

hanno come obiettivo: 

• “sentire di partecipare ad un’unica scuola”; 

• “imparare ad imparare”; 

• “star bene a scuola”. 

L’orario settimanale è di 30 ore (sabato escluso e con due rientri pomeridiani) viene così suddiviso: 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Mattina 8.05/13.05 8.05/13.05 8.05/13.05 8.05/13.05 8.05/13.05 

Mensa*  13.05/14.05  13.05/14.05  

Rientro  14.05/16.05  14.05/17.05  

* il servizio mensa è gestito dall'Amministrazione comunale 

Per tutte le classi vengono proposte uscite e visite di istruzione significative dal punto di vista 

didattico ed educativo. Gli insegnanti si attivano inoltre per la partecipazione a concorsi e 

manifestazioni interessanti e motivanti per gli alunni. Durante l'anno scolastico alcuni esperti di 

varie discipline sportive intervengono con attività specifiche per far conoscere e favorire un primo 

approccio a differenti sport. 

Gli alunni diversamente abili trovano una buona opportunità di inserimento e inclusione: gli 

interventi educativi e didattici vengono fatti all’interno del gruppo classe dagli insegnanti curricolari 

e in rapporto individuale o per piccoli gruppi dall’insegnante di sostegno. 

 

PROGETTI 

Accoglienza: per favorire un passaggio sereno alla scuola secondaria 

Solidarietà: attività di sensibilizzazione sulle problematiche dei paesi poveri, educando ad 

atteggiamenti di solidarietà e condivisione. Attività: Lotteria/tombola, incontri con il GMA. 

Progetto cinema: per favorire la lettura e la comprensione dei testi filmici italiani e stranieri su 

tematiche storiche, letterarie, artistiche, ambientali e adolescenziali.  

Più sport a scuola:  in orario scolastico, con esperti che presentano differenti pratiche sportive. 

Attivamente con CARIPARO. 

Progetto “Diamo un nome alla scuola...”: attività per individuare un personaggio di rilevanza 

storica, scientifica, umana a cui intitolare la scuola in modo da sviluppare nei ragazzi un senso 

civico di appartenenza territoriale  

Progetto “Un giorno all’università”: attività per far conoscere ai ragazzi un possibile percorso di 

studio futuro tramite l’intervento di un ricercatore in ambito scientifico. 

Progetto “Lingua viva”: attività svolte con esperti madrelingua e lezioni Clil per promuovere una 

conoscenza della lingua straniera (inglese) attraverso metodologie differenti. 

Progetto “Il Veneto legge 2019”: attività in collaborazione con la biblioteca comunale (giornata 

regionale di “Il Veneto legge”) per favorire nei ragazzi la conoscenza e la pratica della 

scrittura/lettura. 

Progetto “Giornata ecologica”: attività organizzata in collaborazione con l’Amministrazione 

comunale e altri Enti per sensibilizzare i ragazzi al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente. 

Beep Beeep attività riguardante la vita delle api applicata alle discipline didattiche (Matematica-

Scienze, Storia e Geografie, Arte Immagine e Tecnologia) ed al benessere dell’uomo, ponendo 

un’attenzione importante sulla salute degli alunni partendo dai prodotti alimentari, facendo capire  

l’importanza dei prodotti dell’alveare per contribuire a sviluppare lo spirito di gruppo, il senso di 

responsabilità verso gli altri e soprattutto nei confronti dell’ambiente in cui viviamo. 
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SCUOLA PRIMARIA “G.B. Ferrari” DI OSPEDALETTO EUGANEO 

 

La scuola primaria “G.B. Ferrari” di Ospedaletto Euganeo è costituita da 5 classi per un totale di  

90 alunni. Vi operano: 7 insegnanti con orario completo, 1 di Religione Cattolica (10 ore) e un 

potenziato di 10 ore, 1 sostegno a 13 ore e 1 sostegno a 2 ore..  

Prestano servizio inoltre 2 collaboratori scolastici.  

L’orario settimanale è di 27 ore curricolari per tutte le classi (antimeridiano dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 12.55, e pomeridiano dalle ore 12.55 alle ore 16.25 al martedì con servizio 

mensa per 5 classi). 

 

PROGETTI 

 

PROGETTO “TEATRO”: per far prendere coscienza agli alunni del valore e dell’utilità del gesto 

unito alla parola e alla musica, impiegando le capacità motorie in situazioni espressive e 

comunicative.  

PROGETTO “PIU’ SPORT A SCUOLA” e “GIOCO SPORT”: per consolidare le abilità motorie. 

PROGETTO “VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE”: per far conoscere agli alunni il 

territorio dal punto di vista geografico, scientifico, storico, artistico, sociale. 

PROGETTO “SCUOLA SICURA”: per avviare gli alunni al senso di responsabilità nell’utilizzare 

ambienti, attrezzature, ecc e far acquisire comportamenti idonei in situazioni diverse. 

PROGETTO “INTEGRAZIONE”: alfabetizzazione degli alunni non italofoni. 

PROGETTO “GIORNALINO DIGITALE”: un modo diverso per comunicare in rete con le scuole 

e le famiglie.  

PROGETTO “DIGITAL-MENTE” esperienze con la LIM, produzione di artefatti digitali, uso di 

blog per la didattica, partecipazione a iniziative del PNSD 

PROGETTO CODING: per avvicinare gli alunni di tutte le classi al pensiero computazionale come 

strumento di crescita individuale e collettiva. 

PROGETTO “ORTO E GIARDINO”: per abituare gli alunni a conoscere i ritmi della natura e 

delle stagioni, la vita delle piante e capire l’importanza del consumo di frutta e verdura di stagione; 

PROGETTO DELLA SETTIMANA DELLA GENTILEZZA: per valorizzare relazioni positive 

all’interno della scuola come riscoperta di valori di buona convivenza civile e di cittadinanza attiva. 

PROGETTO “CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA”: attività di raccordo con gli altri ordini di 

scuola e scuola aperta per favorire l’inserimento degli alunni; 

PROGETTO DI APPROFONDIMENTO E POTENZIAMENTO: interventi per piccoli gruppi a 

supporto delle attività curricolari; 

PROGETTO MANUALE ESPRESSIVO: per promuovere la creatività; 

PROGETTO “CONOSCIAMO IL TERRITORIO”: finalizzato a valorizzare la conoscenza e la 

tutela dei beni del territorio; 

PROGETTO EDUCAZIONE ALIMENTARE: adesione al progetto “Frutta nelle scuole” e “Latte 

a scuola ”per abituare gli alunni ad assumere alimenti sani; 

Inoltre gli alunni saranno coinvolti in: 

Partecipazione a iniziative varie: Festa di Natale (nell’ambito del Progetto Teatro e a sostegno di 

iniziative di solidarietà in collaborazione con i genitori), Giornata della Solidarietà, concorsi e 

iniziative proposti da Enti, Associazioni, Aziende del territorio…; 

Collaborazione con Enti e Istituzioni locali: Amministrazione Comunale, Biblioteca comunale, Pro 

Loco, Associazione Sportive del territorio, Parrocchia, Associazione Alpini, Banche, ULSS 6, 

Bacino Padova 3. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OSPEDALETTO EUGANEO 

 

PROGETTI 

Un’attenta analisi dei bisogni e delle richieste degli alunni e delle loro famiglie è la base sulla quale 

poggiano l’elaborazione e la piena attuazione dei vari progetti che ogni anno vengono attuati nella 

scuola che, pur attenta ai valori tradizionali, è da sempre disponibile all’innovazione ed al 

cambiamento. 

ACCOGLIENZA: attività di sensibilizzazione verso problematiche relative alla convivenza, 

finalizzate ad un sereno inserimento degli alunni delle classi quinte Primarie. 

SOLIDARIETA’: per sensibilizzare su realtà e problematiche di paesi poveri, costruire rapporti 

positivi con persone con un vissuto ambientale differente e per capire quanto sia importante, anche 

per se stessi, impegnarsi per gli altri (Lotteria di San Martino e incontri a scuola con volontari del 

G.M.A.). 

“PROGETTO MULTICULTURALITA’”: le associazioni del territorio legate al commercio 

equo e solidale proporranno agli alunni momenti di riflessione sulle tematiche legate 

all’intercultura, alla solidarietà e allo sviluppo sostenibile.  

IMPARO IL LATINO…. : un corso di base di latino proposto agli alunni delle classi terze, in 

orario extrascolastico (10 – 12 ore), da attuarsi nel secondo quadrimestre. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE:  per conoscere i principali fattori di rischio per la salute e 

migliorare le conoscenze di abitudini e comportamenti che favoriscono il benessere dell’individuo 

(Progetto S.M.S., con l’intervento di un medico dell’Ulss). 

“PIU’ SPORT A SCUOLA”: rivolto a tutti gli alunni della scuola, con l’intervento di esperti che, 

nelle ore di lezione, presenteranno agli alunni pratiche sportive nuove presenti nel territorio o 

possibili uscite presso le diverse società. 

GRUPPO SPORTIVO: attività in orario extrascolastico, con la presenza dell’insegnante 

curricolare, con attività legate alla pallavolo 

“UN’ORA PER I DISABILI”: rivolto alle classi seconde, per portare una corretta informazione 

circa la “disabilità” motoria, sensoriale e psichica, cause, prevenzione e possibilità di miglioramento 

soprattutto attraverso una corretta pratica sportiva. 

GIORNATE DELLO SPORT: adesione alle diverse proposte di approfondimento legate al 

mondo e ai valori dello sport con possibilità di uscite e presenza nel plesso di atleti. 

“PROGETTO THEATRINO”: rivolto alle classi terze, con animatori madrelingua inglese e in 

collaborazione con gli altri due plessi dell’Istituto, per offrire agli studenti la possibilità di ascoltare 

e acquisire intonazione e pronuncia corretti. L’ attività, al fine di motivare i ragazzi all'approccio 

comunicativo in lingua inglese, crea un’immersione in contesti di apprendimento stimolanti 

aiutando a superare inibizioni che limitano la comunicazione. Vengono altresì fissate strutture e 

funzioni attraverso il gioco e la ripetizione. 

CINEMA A SCUOLA: rivolto a tutte le classi, il progetto si svolge in diverse fasi ed affronta varie 

tematiche importanti per la crescita emotiva e anche per la preparazione culturale degli adolescenti; 

vengono analizzate situazioni legate al tema del cambiamento e della diversità ma anche argomenti 

storici, letterari, storico-artistici e aspetti linguistici. 

“LIBRI …A PORTATA DI MANO”: rivolto a tutte le classi in collaborazione con la locale 

biblioteca per incentivare la lettura e l’accesso ai servizi bibliotecari e con l’adesione al progetto “Il 

giralibro”, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e dell'Associazione Italiana Editori. Attraverso 

la distribuzione gratuita alle scuole di libri di narrativa che non siano testi scolastici né dotati di 

apparati didattici, il progetto offre ai ragazzi libri di loro possibile gradimento, da leggere e 

scambiarsi senza compiti "scolastici" né imposizioni di alcun genere. L’unica regola è di “lasciare 

che leggano o non leggano in libertà”. 
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“ATTIVAMENTE”: adesione alle proposte della Fondazione Cariparo che prevedono 

approfondimenti per le diverse classi inerenti le tematiche: educazione e relazione sociale, 

educazione alla salute e ai corretti stili di vita, educazione alla cittadinanza, educazione scientifica, 

educazione ambientale e valorizzazione storica e territoriale, educazione al corretto uso delle 

tecnologie. Tali attività prevedono la presenza di personale esperto esterno alla scuola e sono a 

supporto ed approfondimento di quanto già affrontato dai docenti nelle singole discipline. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE: in collaborazione con SESA e il Comune di Ospedaletto e., si 

cercherà di attivare laboratori quali: - dagli stracci alla carta; - nel dubbio stampo; - la scuola 

sostenibile giornata ecologica. Sempre nell’ambito di tale argomento, tutti gli insegnanti del plesso 

attiveranno interventi di sensibilizzazione volti al rispetto dell’ambiente (corretto trattamento dei 

rifiuti, minimizzazione degli sprechi e dei rifiuti stessi, rispetto dell’ambiente in cui si vive); 

periodicamente i ragazzi verranno sensibilizzati ed educati a pulire insieme gli spazi a loro 

disposizione all’esterno della scuola. 

“NELLA LEGALITÀ CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO”: incontro con personale 

della caserma dei Carabinieri di Este, per sensibilizzare i ragazzi al senso di responsabilità sociale di 

ognuno e per approfondire con le forze dell’ordine aspetti e ripercussioni civili e penali di 

atteggiamenti e comportamenti legati al bullismo e cyberbullismo. 

“È ARRIVATO L’ESAME!!”: gli insegnanti di lettere, matematica e lingue attiveranno un 

pacchetto di ore per attività di approfondimento e simulazione legate alla preparazione dell’esame 

finale, con particolare attenzione alla simulazione della prova orale. 

 

Il Plesso parteciperà inoltre a tutti i progetti di Istituto. 
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SCUOLA PRIMARIA PALUGANA 

 

La scuola di Palugana offre il tempo pieno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con 

servizio mensa ed accoglienza (30 minuti prima e 30 minuti dopo l’orario scolastico). Il sabato la 

scuola è chiusa. Ci sono 6 classi, vi operano 16 insegnanti e 2 operatori scolastici. Presenta un 

edificio con aule spaziose, ben illuminate e dotate di LIM, una nuova mensa accogliente, un 

laboratorio informatico, un salone per attività a classi aperte o ricreative ed un ampio giardino per i 

momenti di svago. 

 

PROGETTI 

Progetto Feste: attività di gruppo per la classe e/o a classi aperte per favorire il rapporto 

interpersonale, la socializzazione e la collaborazione attraverso diversi momenti.  

- Festa di Natale: realizzazione di uno spettacolo musicale per le famiglie. Esibizione 

corale alla Casa di riposo Santa Tecla di Este e al Centro Sollievo di Ospedaletto 

Euganeo. 

- Coro d’Istituto: esibizione delle classi terza, quarta e quinte, al concerto di fine anno 

scolastico. 

- Progetto Festa di fine anno: si prevede una rappresentazione teatrale  e/o musicale a 

chiusura dell’anno scolastico. 

- Progetto Musica: tutti gli alunni partecipano alla realizzazione del concerto natalizio. Le 

classi terza, quarta e quinte si prepareranno per il concerto di Natale anche con il flauto.  

- Ci sono altri momenti piacevoli nel corso dell’anno come la partecipazione alla Sagra del 

Tresto, la Festa di San Martino e quella di Carnevale. 

Progetto “Let’s learn some english kids!”: attraverso ore aggiuntive l’insegnamento della 

lingua inglese verrà potenziato  con attività piacevoli e coinvolgenti per gli alunni delle classi III, 

IV, V. 

Progetto lettura “Un bambino che legge sarà un adulto che pensa”: si intende promuovere 

negli alunni un atteggiamento positivo nei confronti della lettura. Attraverso la lettura animata, la 

drammatizzazione e la rappresentazione grafica si cercherà di far scoprire ai bambini il piacere 

per la lettura. 

Progetto Biblioteca: sono coinvolte tutte le classi del plesso per favorire il piacere e l’interesse 

della lettura anche attraverso visite guidate alla biblioteca pubblica. 

Progetti “IO CITTADINO” per favorire lo sviluppo sociale. 

Progetto di Educazione stradale:  sono previsti degli incontri a scuola con personale esperto per le 

classi per educare gli alunni ad un comportamento corretto come pedone e/ o ciclista. 

Corso di Primo Soccorso per bambini 

Progetto “Consiglio Dei Ragazzi”: è prevista la partecipazione delle classi IV e V alla proposta 

organizzata dall’Amministrazione Comunale già avviata da cinque anni. 

Progetto Volontariato: le classi III, IV e V, nell’arco dell’anno scolastico, verranno organizzati 

incontri con gruppi di volontariato per avvicinare e sensibilizzare gli alunni verso le problematiche 

che ci stanno intorno. E’ prevista la partecipazione alla “Giornata del Volontariato” nel mese di 

Dicembre organizzata dalle Associazioni del territorio per tutte le classi. 

Progetto Accoglienza: per favorire un graduale e sereno passaggio alla scuola Primaria dei bambini 

della scuola dell’Infanzia, sono previsti incontri in corso d’anno e una festa d’accoglienza nei primi 

giorni di scuola. 

Progetto di potenziamento/ approfondimento: tutte le classi sono coinvolte con interventi di 

recupero e approfondimento nell’area linguistica e logico-matematica. 

Progetto “Visite guidate e viaggi d’istruzione”: per favorire l’assimilazione dei contenuti proposti 

mediante il contatto con la realtà che ci circonda e la socializzazione tra coetanei. 

Progetto di alfabetizzazione all’uso del computer. 
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Progetto “Frutta nelle scuole” e “Latte nelle scuole” per abituare gli alunni ad assumere alimenti 

sani durante la pausa della merenda. 

Progetto Despar-Le Buone Abitudini: progetto di educazione alimentare che coinvolgerà in modo 

attivo tutte le classi con percorsi differenti. Completamente gratuito, offerto dalla Despar con 

materiali e attività di supporto (laboratori e/o rappresentazioni teatrali). 

Progetto “Per l’Ambiente”: tutte le classi sono coinvolte nell’ assumere comportamenti corretti 

nei confronti della natura.  

Progetto ATTIVAMENTE offerto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; sono 

state richieste le seguenti attività gratuite per la scuola:  ”Drum Circle, cerchio di tamburi” , 

“Imparare giocando”, “In Forma!” , “Pane nostro: dire, fare,...gustare”, “Musica, pensiero e 

azione”, “ Luce, colore e visione”, “Laboratori scientifici”, “Orto in box”. 

Progetto “Scuola e Sport “e “Più Sport a scuola”  attività gratuite con le Associazioni sportive 

presenti nel territorio,  per favorire il potenziamento dell’attività motoria nella scuola primaria e la 

conoscenza dell’atletica leggera con l’aiuto di esperti e aderendo ai progetti del CONI. 

“Settimana dello sport”: per tutte le classi è prevista la partecipazione ad una escursione nel 

territorio e ad attività sportive organizzate a classi aperte. 

 

La scuola collabora con le realtà e le associazioni per favorire la conoscenza  del territorio e delle 

origini, in particolare con l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, il gruppo teatrale Ospedaletto 

Ci Prova, Fiori de Testa, i Volontari, l’AVIS e altre associazioni presenti. 
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SCUOLA PRIMARIA DI PIACENZA D’ ADIGE 

 

PROGETTI 

 

Verranno realizzati in diversi periodi, applicando il criterio della flessibilità dell’orario, pertanto 

alcune discipline verranno concentrate in determinati periodi e sospese in altri. 

 

PROGETTO SALUTE – AMBIENTE: Progetto di ed. alimentare, coinvolgerà tutte le classi per 

far comprendere agli alunni l’ importanza di una sana alimentazione, attraverso laboratori. 

Progetto “ Sorriso splendente” con lezioni di igiene dentale per la pluriclasse 1°-2°. 

 

PROGETTO  ALLA SCOPERTA DELLA NOSTRA STORIA: per conoscere e valorizzare gli 

usi e costumi del luogo con la partecipazione  alle varie ricorrenze religiose e civili-  ai concorsi 

tematici indetti annualmente da Enti e/o Associazioni 

 

PROGETTO INTERCULTURALE: per conoscere e valorizzare culture diverse e per 

l’integrazione di bambini stranieri.  

 

PROGETTO  DI  RECUPERO : per aiutare gli alunni con evidenti difficoltà di apprendimento di 

natura diversa.  

 

PROGETTO DI CONTINUITA’ 

a) VERTICALE: per favorire un graduale e sereno passaggio alla scuola Primaria dei bambini 

dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, verranno svolte attività didattiche insieme. Per quanto 

riguarda il passaggio dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria di primo grado sono previsti 

incontri in corso  d’anno. 

b) ORIZZONTALE: ci saranno momenti di raccordo con l’Amministrazione Comunale (per 

svolgere attività sportive, percorsi di educazione alla convivenza civile, il concerto di fine anno, le 

uscite gratuite con lo scuolabus) e con la Parrocchia per attività concertate, uso locali parrocchiali, 

concorsi e feste. 

 

PROGETTO SICUREZZA: verrà svolto in modo flessibile in tutte le classi dalle insegnanti del 

plesso con il coordinamento di persone esperte per sensibilizzare gli alunni al problema sicurezza e 

per una maturazione di comportamenti corretti in situazioni di emergenza e sulla strada. 

 

PROGETTO GIOCHI SPORTIVI: per affinare abilità motorie  con intervento di esperti. 

 

PROGETTO ESPRESSIVITA’  comprende : l’ingresso di alunni nel  Coro d’Istituto nonché  la 

preparazione del Concerto di fine A.S. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  Visita alla caserma locale dei carabinieri. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIACENZA D’ADIGE 

 

La scuola dell’infanzia  “G. Carducci “ di Piacenza d’Adige accoglie  bambini dai 2,5 ai 5 anni  ( 

come da normativa vigente), propone una apertura di 8 ore  dalle 8.15 del mattino alle 16.15 del 

pomeriggio tutta la settimana. La scuola è servita dal servizio mensa con cucina interna, ed  adotta il 

protocollo HACCP con menù approvato dall’AULSS.  

È garantito il servizio accoglienza al mattino di 30’ per coloro che ne abbiano necessità. Per chi ne 

facesse richiesta è attivo il servizio scuolabus. 

Per l’anno scolastico 2019-20 le insegnanti  in servizio sono: 2 di sezione, più un insegnante di 

sostegno alla classe.  Il lunedì mattina l’insegnante specifica di religione, svolge IRC  per i bambini 

che vi hanno aderito. 

L’orario delle insegnanti è stato pensato in modo da avere la maggior compresenza possibile tra 

loro e poter lavorare per gruppi omogenei di età. 

Il plesso dispone di 2  aule,  la sala mensa ed un ampio giardino esterno attrezzato. 

Per l’anno scolastico 2019-20 le insegnanti hanno previsto i seguenti progetti : 

 

PROGETTI 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA: partendo dalla lettura del libro “il pesciolino Arcobaleno” si 

cercherà di aiutare i bambini a familiarizzare con il nuovo ambiente e a conoscere compagni e 

regole, il tutto ponendo al centro il bambino e aiutandolo a staccarsi gradualmente dalle figure  

famigliari di riferimento 

PROGETTO INGLESE: ha lo scopo avvicinare i bambini alla conoscenza di un codice linguistico 

diverso dalla lingua italiana che permetta loro, attraverso il gioco, di avvicinarsi ad altre culture. 

PROGETTO “GIOCHI MOTORI”: mirato a perseguire l’ obiettivo generale di percezione, 

conoscenza e consapevolezza del sé corporeo attraverso la modalità del gioco di movimento. Le  

insegnanti si avvalgono  di una società sportiva che da anni si occupa di motoria nelle scuole 

dell’infanzia. (progetto  subordinato al finanziamento da parte  di  un ente pubblico). 

PRONTI PER LA PRIMA :progetto di pre-calcolo e primo approccio alla lingua scritta: 

destinato  ai bambini frequentanti l’ultimo anno, con la finalità  di sviluppare i precursori di base, 

facilitatori delle competenze in vista della scuola primaria 

PROGETTO CONTINUITA’: il progetto ponte viene realizzato sia con la scuola primaria  

destinato ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, che con l’asilo nido presente nella 

struttura. 

PROGETTO FESTE  in coincidenza con i periodi di feste si attueranno attività  in tema, che 

permettano ai bambini di   vivere  le tradizioni del territorio e rafforzare il senso di appartenenza. 

Sono previste la partecipazione a iniziative organizzate con esperti da enti diversi, e un’uscita 

didattica  in tema con la programmazione. 

PROGETTO CITTADINANZA finalità del progetto è quella di sensibilizzare i bambini ai valori 

universalmente condivisi di solidarietà ed inclusione, importanza delle regole e conoscenza del 

territorio in cui si vive. 

EDUCAZIONE IGIENE ORALE prevede l’incontro con il personale di uno studio dentistico per 

sensibilizzare i bambini fin dalla tenera età, sull’importanza di avere una corretta igiene orale  

SETTIMANA DELLO SPORT 

all’interno della settimana dello sport, verrà invitato  personale esterno per permettere ai bambini di 

provare alcune attività sportive e sensibilizzarli all’importanza del movimento per una sana crescita. 

PROGETTO PAROLE PER COMUNICARE: un laboratorio di italiano come seconda lingua 

per fornire ai bambini stranieri strumenti linguistici per la socializzazione e la scolarizzazione  

PROGETTO RICICLARTE: piccoli passi nell’arte usando tanta fantasia e prediligendo l’utilizzo 

di materiali di recupero per le nostre creazioni 
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SCUOLA PRIMARIA DI PONSO 

Il Plesso scolastico di PONSO  è costituito da 5 classi di scuola primaria (Sez.  A : CLASSI  1^ 2^  

3^  4^  5^) . Il tempo scuola è Tempo Pieno di 40h dal lunedì al venerdì e sabato a casa dalle 8.30 

alle 16.30 .Per lo svolgimento delle attività è possibile avvalersi di spazi strutturati e funzionali  

( atrio capiente, aule con LIM, palestra, tensostruttura, laboratorio di informatica in comune con la 

scuola Secondaria I°, sala Polifunzionale). Tutti i giorni funziona il servizio mensa con pasti 

preparati nella cucina adiacente ad un capiente refettorio. 

 

PROGETTO TRASVERSALE 

Il Plesso porterà avanti nel corso dell’intero anno scolastico un unico Progetto che utilizzerà come 

strategia e come elemento motivante ed unificante, la metafora del viaggio. La sfida sarà suscitare 

nei ragazzi il desiderio della conoscenza e della scoperta. “Per andare sempre più in là” i bambini 

avranno bisogno di strumenti e di una strada, di un porto dal quale partire e di una stella per 

orientarsi.  

 Verranno strutturati percorsi in diversi  periodi applicando il criterio della flessibilità dell’orario 

programmando uscite didattiche specifiche supportate dalla concessione gratuita dello scuolabus. 

Punti caratterizzanti del Progetto : “LENTA-MENTE IN VIAGGIO”: 

 

PERDERE TEMPO A PARLARE INSIEME :per scoprire, conoscere i vissuti, elaborare buone 

regole comuni del vivere insieme. Si cercherà di conoscere e valorizzare anche culture diverse per 

l’integrazione di bambini stranieri con percorsi di approfondimento della lingua italiana. Si prevede 

una settimana di lavoro a classi aperte in continuità con la locale scuola Secondaria di I° finalizzata 

a Recupero/Potenziamento.  

PASSEGGIARE, CAMMINARE, MUOVERSI A PIEDI: per vivere in un territorio, per 

conoscerlo bene e a fondo nelle sue vicende storiche e geografiche. Farlo insieme, con tutti i 

compagni della classe e della scuola permette di vivere emozioni, volgere lo sguardo su particolari 

mai visti e provare sensazioni che creano legami. Settimana dello Sport con Maratona Ponsese. 

DISEGNARE E MANIPOLARE: per creare un apprendimento significativo. Verranno attivati 

percorsi multimediali . 

STARE BENE INSIEME : didattica inclusiva , promozione della salute e della sicurezza in 

collaborazione con Ente Locale e diverse realtà del Territorio( Aulss 6, Carabinieri,VVF,Protezione 

Civile,Polizia locale, Associazioni Sportive, Sogit, ProLoco). Progetti di lavoro a classi aperte per 

stimolare il tutoraggio. Educazione alla salute , collaborazione con associazioni sportive locali. 

“GUARDARE DENTRO DI NOI”:per scoprire il mondo delle emozioni, avere consapevolezza di 

sé e relazionarsi con gli altri (Progetto “Io e gli altri”). 

Spazio alla continuità tra ordini di scuola e a percorsi di cittadinanza. 

COLTIVARE: laboratori interattivi per capire l’importanza delle piante e del poter gustare il 

piacere dei frutti raccolti. Coltivazione sul terreno. Importanza del prendersi cura,  di   assecondare i 

ritmi della natura valorizzando pazienza e attesa.  

( Orto e giardino a scuola) 

VIAGGIARE  realmente o virtualmente : potenziamento della lingua straniera (Inglese) applicata 

ad alcune discipline di studio e avvio allo studio della lingua francese. Uscite nel territorio e fuori. 

 

PROGETTI 

 “Alfabetizzazione in Italiano L2”: Il progetto cerca di rispondere ai bisogni educativi e didattici 

di alunni che vivono in una situazione di svantaggio linguistico. A integrazione del progetto “Io 

Come Te”. 
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“Il computer come strumento interattivo con il sociale e con il mondo”: impostato per una 

didattica di tipo ludico-produttivo (LABORATORIO) e tenderà a coniugare il “sapere” al “saper 

fare” e al “saper essere”, in modo da favorire la crescita sul piano cognitivo, relazionale, affettivo, 

emotivo, sociale. 

“Leggimi ancora: In viaggio tra le storie…”: interventi di lettura ad alta voce come strumento 

per ridurre le difficoltà dell’acquisizione di un proprio vocabolario e dell’apprendimento delle 

tecniche di lettura.  

“Io e gli Altri”: Identificare e riconoscere le proprie emozioni, i propri punti di forza, bisogni, 

valori. Sviluppare autoefficacia e senso di responsabilità. 

“Progetto Inclusione”: progetto ponte progettato per l'alunno della classe prima della scuola 

secondaria di primo grado G.Roncalli di Ponso. 

“LEGGER...MENTE”: laboratorio di “lettura animata” fondato sul tutoring come metodo basato 

su un approccio cooperativo dell'apprendimento, ovvero di una struttura didattica efficace per lo 

scambio di informazioni e di abilità. Si collaborerà con la biblioteca comunale  
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SCUOLA SECONDARIA I° DI PONSO 

 

La scuola è organizzata in due corsi A e B , cinque classi; entrambi i corsi sono a tempo normale: 

30 ore settimanali dalle 8.05 alle 13.05, dal lunedì al sabato. 

La scuola offre all’alunno, oltre all’attività educativa - didattica, la possibilità di esprimersi ed 

orientarsi attraverso progetti, attuati durante le ore curricolari, che prevedono l’apertura delle classi 

e il coinvolgimento di docenti di diverse discipline. 

 

PROGETTI 

 

La scuola offre all’alunno, oltre all’attività educativa - didattica, la possibilità di esprimersi ed 

orientarsi attraverso progetti, attuati durante le ore curricolari, che prevedono l’apertura delle classi 

e il coinvolgimento di docenti di diverse discipline. I progetti sono: 

CONTINUITA’: incontri tra le classi - ponte (quinta primaria, prima secondaria) per condividere 

attività laboratoriali e favorire un sereno passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. 

SOLIDARIETA’: per sensibilizzare gli alunni su realtà e problematiche dei paesi poveri, 

attraverso momenti di riflessione, incontri a scuola con volontari del GMA e con il coinvolgimento 

di tutti gli alunni nell’organizzazione di una lotteria, da realizzarsi nel periodo natalizio, finalizzata 

anche al riutilizzo dei materiali. 

ALLA SCOPERTA DI TALENTI (PONSO S’GOT TALENT): allestimento di una 

manifestazione, da tenersi alla vigilia delle vacanze natalizie, in cui gli alunni che si propongono, 

possono esibirsi in qualche loro performance (suono di uno strumento musicale, canto, danza, 

skech….) 

BIBLIOTECA VIVA: attività mirate al coinvolgimento degli alunni nella lettura anche in 

collaborazione con la biblioteca comunale di Ponso. 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE: attività per favorire negli alunni la conoscenza del territorio 

in cui vivono e l’acquisizione di comportamenti rispettosi per diventare abitanti responsabili del 

pianeta terra. 

IL TEATRO IN LINGUA INGLESE coinvolgimento degli alunni in una manifestazione teatrale 

in lingua inglese con attori di madrelingua. 

LEGALITA’ A SCUOLA: incontri con esperti per affrontare il tema del bullismo, del 

cyberbullismo e dell’uso improprio dei social. 

TESTIMONIANZE DALLA STORIA: visita ai luoghi della memoria del nostro territorio e 

approfondimento di fatti di storia locale. 

PROGETTI DI “ATTIVAMENTE” (contributo CARIPARO), di seguito descritti, divisi per 

classi: 

 

CLASSI PRIME 

- MUSICA, PENSIERO, AZIONE  

Sensibilizzare gli studenti al rispetto e all’amore per la Natura, al valore dell’inclusione, alla 

creatività. Attraverso il canto corale si stimoleranno i ragazzi all’azione collettiva, 

all’ascolto reciproco, alla conoscenza di nuovi linguaggi musicali e letterari. 

- IMPARARE GIOCANDO  

Insegnare a lavorare con l’aiuto del compagno, rispettando le peculiarità di ognuno e 

traendone spunto per accettarne la diversità come fonte di apprendimento e rinnovata 

visione del mondo. 

- FARE RICERCA, MAI COSI’ FACILE! 

Saper (auto)valutare l’efficacia di un lavoro di ricerca e della sua esposizione. - Trasformare 

le competenze acquisite in buone pratiche di critica quotidiana. 
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CLASSE SECONDA 

- LOGICA –MENTE, Philosophy for children  

Il progetto stimolerà gli studenti a ragionare in maniera corretta ed efficace dal punto di 

vista cognitivo e relazionale. Gli obiettivi riguardano l’incremento di alcune capacità, in 

particolare distinguere le notizie attendibili dalle fake news (da quelle palesemente false a 

quelle verosimili ma ingannevoli). 

- PANE NOSTRO: DIRE, FARE,…GUSTARE  

Trasmettere in modo efficace e semplice informazioni relative alle corrette pratiche di 

alimentazione e all’assunzione di stili di vita sani. Sono previste due tipologie di percorsi 

pratici laboratoriali: uno sulla pizza e uno sul pane. 

- SELFIE 

L’utilizzo di foto, video, immagini, chat rientra nelle azioni utili a raccontarsi, 

rappresentarsi, relazionarsi. Selfie mira a promuovere un uso consapevole e critico della 

rete. 

 

CLASSI TERZE 

- IL MONDO CHE VORREI  

Acquisire la consapevolezza di essere cittadini del mondo e che i diritti sono una conquista 

dell’umanità da proteggere e promuovere. Stimolare l’interesse verso la conoscenza 

dell’Agenda 2030 anche con percorsi di cittadinanza attiva.  

- COS’E’ LA COSTITUZIONE? 

A partire dalla lettura della Costituzione, gli studenti svilupperanno ciascun argomento 

calandolo nell’esperienza concreta della propria realtà quotidiana. 

 

TUTTO IL PLESSO 

- CONOSCERE LE MALATTIE CARDIO-VASCOLARI  

Obiettivo dell’attività è fornire strumenti conoscitivi che permettano agli studenti di 

approfondire la relazione esistente tra comportamenti e qualità della salute. 
 


