
SCUOLA PRIMARIA DI 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). Si può usufruire del trasporto con lo scuolabus del Comune in tutto il 

territorio comunale. Il sabato la scuola è chiusa. Ci sono 5 classi, vi operano 12 

insegnanti e 2 operatori scolastici. Presenta un edificio con aule spaziose, ben 

illuminate e tutte dotate di Digital Board o 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. 

Progetto trasversale di Plesso “Il mio paese: colori, suoni e sapori”, con il 

progetto si ritiene di voler sperimentare diverse situazioni formative nella ricerca di un 

legame tra passato, presente e futuro. Si cercherà inoltre, di dimostrare atteggiamenti 

di sensibilità e attenzione verso il proprio territorio e le sue caratteristiche. Costituirà 

lo sfondo integratore entro cui troveranno spazio altri progetti con esperienze 

qualificanti per la maturazione dell’affettività e della relazione come le feste della 

scuola. 

La trasversalità del progetto vede il coinvolgimento degli alunni di tutto il plesso nel 
perseguire gli obiettivi di tutte le discipline. 
 

ALTRI PROGETTI DI PLESSO: 
● 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, tutti 
gli alunni partecipano alla realizzazione del concerto. Terza, quarta e quinta 
suonano anche con il flauto. Esibizione corale alla Casa di riposo Santa 
Tecla di Este e al Centro Morena di Ospedaletto Euganeo. 

- Progetto Festa di fine anno: si prevede una rappresentazione teatrale e/o 
musicale a chiusura dell’anno scolastico.  

- 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 lettura “Un bambino che legge sarà un adulto che pensa”: 
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 l’invito alla frequenza della 
biblioteca pubblica. 

● Progetti “IO CITTADINO” per favorire lo sviluppo sociale 
● Progetto di Educazione stradale e Corso di Primo Soccorso per bambini. 
● “Il mio cane amico” promuovere un approccio positivo con il cane attraverso 

l’intervento di un addestratore. 
● Progetto Volontariato: per tutte le classi verranno organizzati incontri con 

gruppi di volontariato per avvicinare e sensibilizzare gli alunni verso 
problematiche che ci stanno intorno. È prevista la partecipazione alla “Giornata 
del Volontariato” nel mese di dicembre organizzata dalle Associazioni del 
territorio per tutte le classi. 



● Progetto Accoglienza e Continuità per favorire un graduale e sereno 
passaggio alla scuola Primaria dei bambini della scuola dell’Infanzia e degli 
alunni di classe V alla Scuola Secondaria. 

● Progetto di potenziamento/ approfondimento: tutte le classi sono coinvolte 
con interventi di recupero e approfondimento nell’area linguistica e logico-
matematica e nella settimana di recupero a classi aperte. 

● Progetto di alfabetizzazione all’uso del computer. 
● 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 “Frutta nelle scuole”, “Latte nelle scuole” e “Le buone 
abitudini”: attraverso progetti di educazione alimentare, abituare gli alunni ad 
assumere alimenti sani durante la pausa della merenda e a ridurre lo spreco 
alimentare. 

● Progetto “Per l’Ambiente”: tutte le classi sono coinvolte nell’ assumere 
comportamenti corretti nei confronti della natura.  

● Progetto “Scuola e Sport “e “Più Sport a scuola” e “Settimana dello 
sport” per favorire il potenziamento dell’attività motoria nella scuola primaria e 
la conoscenza dell’atletica leggera con l’aiuto di esperti, che a titolo gratuito, 
aderiscono ai progetti del CONI. 

 
PARTERNARIATI 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
PLESSO PLESSO PLESSO 

PRIMARIA 
PALUGANA 

Gruppo teatrale e 
associazione “Ospedaletto ci 
prova” e “Fiori de’ Testa” 

Solidarietà al Centro Morena. 
Collaborazione per feste e spettacoli. 

Pro Loco Presentazione associazione agli 
alunni 
Partecipazione Antica Fiera del 
Tresto 
Supporto nelle manifestazioni 

Amministrazione Comunale Partecipazione attività proposte 

Vigili urbani Progetto educazione stradale 

Parrocchie del Tresto e di 
Ospedaletto 

Collaborazione attività nel corso 
dell’anno 

CONI e associazioni sportive Presentazione attività agli alunni 

Gruppi famiglie Collaborazioni artistico-ricreative 

Gruppo volontari – AVIS – 
Coldiretti – AULSS 6 

Presentazione associazione, 
volontariato e altre attività 

Biblioteca Comunale Giornata della Memoria 
Visita/promozione della biblioteca 

BCC PREALPI SAN BIAGIO Donazione materiale scolastico 

Fondazione CARIPARO Laboratori con alunni 

“Le buone abitudini Despar” Educazione alimentare 

 


