
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 93 
alunni. Vi operano: 5 insegnanti con orario completo, 1 con orario di 19 ore + 3 di potenziato, 1 di 
Inglese (12 ore), 1 di Religione Cattolica (10 ore) e un potenziato di 6 ore, 3 sostegni (due a 22 ore e 
un altro a 7 ore settimanali).  
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 7.55 alle ore 13.05 e pomeridiano dalle ore 12.30 alle ore 16.35 al martedì con servizio mensa per 
5 classi).  

 

          L’OFFERTA FORMATIVA: I PROGETTI 

 
    I progetti quest’anno sono condizionati dalla situazione sanitaria in continua evoluzione. 
    In particolare si eviteranno quelli che presuppongono assembramento, come il progetto teatro. 
    Per lo stesso motivo le insegnanti decidono di programmare visite didattiche che non coinvolgano più  
    classi per la stessa uscita. 
            

 PROGETTI 
 

   
• PROGETTO “PIU’ SPORT A SCUOLA” e “GIOCO SPORT”: attività proposte dalle 

associazioni sportive presenti nel territorio per consolidare le abilità motorie con l’aiuto di 
esperti; 
 

• PROGETTO “IO COME TE”: integrazione e alfabetizzazione degli alunni non italofoni; 
 

• PROGETTO “INCLUSIONE”: attività per favorire l’inclusione degli alunni con disabilità; 
 

• 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, 

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 verdi; 

 
• PROGETTO “PIÚ FRUTTA NELLE SCUOLE” e “LATTE NELLE SCUOLE” per abituare gli 

alunni a consumare cibi sani durante la merenda; 
  

• 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 “CONOSCIAMO IL TERRITORIO”: finalizzato a valorizzare la storia, la 
conoscenza e la tutela dei beni del territorio, anche in collaborazione con Enti ed associazioni; 
 

• SETTIMANA CLASSI APERTE: attività di rinforzo e recupero a classi aperte (in conformità 
alle norme vigenti riguardanti la pandemia). 

 
• PROGETTO COLDIRETTI - SEMI’NSEGNI: attività per l’educazione civica ambientale 

alimentare: La merenda salutare 
 

            Inoltre gli alunni potranno essere coinvolti, se la situazione epidemiologica lo permetterà, in confor- 
            mità alle norme vigenti, in diverse attività. 
 

Partecipazione a iniziative varie: giornata della Solidarietà, concorsi e iniziative proposti da Enti, 
Associazioni, Aziende del territorio... 

 

  
PROGETTI  EXTRACURRICOLARI 

PLESSO PARTNER TIPO DI COLLABORAZIONE 

 
 
OSPEDALETTO EUGANEO 
PRIMARIA 

FAI Educazione ambientale 

Amministrazione Comunale Accoglienza – Trasporto-Doposcuola 
CCR con incontri nella sede comunale 
Partecipazione a varie attività 
 

Pro Loco Antica fiera del Tresto: antichi mestieri e 
giochi di una volta 
Partecipazione a concorsi 

Gruppo Volontari di Ospedaletto 
Euganeo 

Manifestazioni varie  
 

Biblioteca Comunale Visita alla biblioteca per stimolare gli alunni 
al piacere della lettura 
Giornata della Memoria: visita al Museo di 
Vo’ 

ULSS 6 Educazione alla salute 

Fondazione CARIPARO Lezioni e laboratori con alunni 

Gestione Ambiente SESA Progetto Orto-giardino 

Associazioni sportive del territorio Incontri di attività motoria con gli alunni 

Coldiretti-Campagna Amica Laboratori – visite guidate 

Istituti di Credito  Donazione materiale scolastico 

Gestione Ambiente  Educazione ambientale 

Parco Colli – Casa Marina Visite guidate – laboratori con alunni 

Acquevenete Laboratori in classe  

  

 


