
SCUOLA SECONDARIA I° DI OSPEDALETTO EUGANEO 
 
La S.S. I grado “G. Parini” di Ospedaletto E. da sempre basa il suo operato su quello che è 
la mission dell’Istituto: “Star bene a scuola imparando ad imparare”. Obiettivi prioritari sono: 
la crescita serena e costruttiva dei nostri alunni e l’aiutarli a costruire un bagaglio di 
conoscenze che li aiuti a scegliere consapevolmente la strada per il loro futuro.  
Un’attenta analisi dei bisogni e delle richieste di alunni e famiglie è la base sulla quale 
poggiano l’elaborazione e la piena attuazione dei vari progetti che ogni anno vengono 
realizzati nella Plesso che, pur attento 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 (Tombolata di San Martino 
e incontri a scuola con volontari del G.M.A.). 
 

• GIORNATE DELLO SPORT: nell’ambito delle giornate dello sport il plesso attiverà: 
escursioni all’aperto, visite guidate e attività di conoscenza e sensibilizzazione verso 
varie attività sportive con la presenza di esperti. 

 
• 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. Il progetto prevede 
la conoscenza per gli alunni delle svariate possibilità offerte dal circuito bibliotecario, il 
tesseramento gratuito degli alunni e il prestito di un libro che poi verrà letto insieme ed 
individualmente da tutta la classe. Ci si prefigge altresì di partecipare ad eventuali 
manifestazioni legate alla lettura. 

 
• “PER NON DIMENTICARE”: attività rivolta a tutte le classi, sempre in collaborazione 

con la locale Biblioteca: gli alunni saranno sollecitati, mediante letture animate e 
spettacoli teatrali (Compagnia del Vento, Terra Crea Teatro), a tener desta l’attenzione 
e viva la memoria in merito ai grandi genocidi del ‘900 in occasione della Giornata della 
Memoria e della Giornata del Ricordo. Si proporrà, per le classi terze, la partecipazione 
alla commemorazione della Giornata della Memoria a Vo’ Euganeo. 
 

• “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. e con ACQUEVENETE. 



Con SESA sono state individuate le seguenti attività: - classe seconda: ”Il riciclo della 
plastica, della carta e degli altri materiali”; -classe prima: “Progettazione, creazione e 
allestimento di attività di eco riciclo artistico”. 
Con ACQUEVENETE si individueranno attività in cui, attraverso l’educazione 
ambientale riferita alla salvaguardia della risorsa fondamentale per la vita, cioè l’acqua, 
gli alunni avranno l’opportunità di approfondire tematiche più specifiche legate alle 
azioni dell’uomo nei confronti dell’ambiente per alimentare così la loro coscienza civica 
e renderli responsabili delle proprie azioni. L’obiettivo è di aiutarli ad individuare in modo 
autonomo e creativo quali azioni possono innescare circoli virtuosi nei confronti 
dell’ambiente, in particolare dell’acqua, e metterle in pratica e di sentirsi cittadini attivi in 
grado di decidere del proprio futuro. 
Tutti gli insegnanti del Plesso inoltre 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. 

“ 
• BULLISMO E CYBERBULLISMO: NO GRAZIE!”: incontro con personale della 

caserma dei Carabinieri di Este e con eventuali esperti ed Associazioni 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. 
 

• “ACCOGLI UN VERO AMICO”: intervento di sensibilizzazione per tutte le classi verso 
l'abbandono degli animali domestici, in collaborazione con la Sig.ra Rando Giulia del 
Canile di Merlara (PD) convenzionato anche con il Comune di Ospedaletto. L’esperta 
illustrerà i termini di legge sull’argomento e mostrerà l’importanza di atteggiamenti seri 
e consapevoli verso quelli che sono e restano i migliori amici dell’uomo. 
 

• UN GIORNO CON L’ARTISTA: la proposta prevede la partecipazione a scuola di un 
Artista Pittore locale (Luciano Zambolin, Monselice) che racconterà alle classi 
l’esperienza di svolgere un mestiere che si crea dai colori. L’attività prevede 
l’esecuzione di un’opera artistico pittorica. 
Gli allievi potranno immedesimarsi “pittori per un giorno”, e con l’aiuto dell’Artista verrà 
realizzato un disegno a “più mani”. 
L’opera artistica avrà come tema centrale la descrizione di un aspetto rappresentativo 
e simbolico del Comune sito della scuola. 
 

• COSTRUIAMO LA MUSICA: l’attività, rivolta a tutte le classi, prevede l’intervento in 
loco di un maestro liutaio che spieghi le fasi della costruzione degli strumenti ad arco 
antichi e moderni. Accanto a questo un secondo incontro porterà in classe un musicista 
professionista per dare l’opportunità agli alunni di incontrare dal vivo la Musica. 
 

• PROGETTO AZIONI CONCRETE, IMPRONTE LEGGERE: EDUCARE ALLA 
TRANSIZIONE (Classe prima): 3 incontri di due ore in collaborazione con l’associazione 
Amici dei Popoli Padova ODV. L’obiettivo specifico del progetto è quello di migliorare la 
conoscenza dei giovani dell’impatto antropico sull’ambiente e favorire il loro 
coinvolgimento, a partire dai contesti scolastici, in percorsi di transizione ecologica 
coordinati tra Scuole, Istituzioni Pubbliche, Terzo Settore e Società Civile. Questo 
concorrerà al più ampio obiettivo dello sviluppo e rafforzamento di una concezione di 
“cittadinanza”, intesa come appartenenza alla comunità globale, concorrendo in modo 
pragmatico al cambiamento individuale e collettivo per la creazione di un mondo più 



sostenibile e giusto.Il progetto elaborerà percorsi educativi e di gamification per formare 
alle tematiche della sostenibilità ambientale e della transizione. 
 

• PROGETTO ODIARE NON È UNO SPORT (classe seconda): tre incontri di 2 ore in 
collaborazione con l’associazione Amici dei Popoli Padova ODV. Il progetto “Odiare non 
è uno sport” intende contribuire a contrastare l’hate speech online legato al settore 
sportivo (e non solo), mantenendo la centralità delle attività educative per favorire la 
resilienza dei giovani nei confronti del fenomeno. Si propone di ostacolare fenomeni di 
odio, intolleranza e discriminazione valorizzando la diversità in ogni sua accezione e 
promuovendo l’interazione culturale, sociale ed economica, al fine di favorire il 
consolidarsi di una società inclusiva. Si svolge in collaborazione con le Università degli 
studi di Trieste e di Torino. 
 

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE: ( classe seconda e classi terze) progetto dell'ULSS 6 
Euganea che coinvolge ragazzi e famiglie nella prevenzione al fumo e verso 
comportamenti virtuosi per un corretto stile di vita. Il progetto prevede attività di 
collaborazione e di gruppo. Le attività coinvolgeranno i ragazzi sia a scuola che a casa 
e con scadenze fisse quanto realizzato sarà inviato alle referenti.  
 

• IMPARO IL LATINO : un corso di base di latino proposto agli alunni delle classi terze, 
in orario extrascolastico (8 – 10 ore), da attuarsi nel secondo quadrimestre. 
 

• PROGETTO LETTORATO INGLESE E FRANCESE (classi terze): 5 ore di inglese e 3 
ore di francese con insegnante madrelingua in compresenza con docente curricolare. 
Si intende fornire agli studenti l’opportunità di un contatto diretto con un/una parlante 
madrelingua in un contesto reale interattivo. Durante l’attività il lettore proporrà 
argomenti di cultura e civiltà dei Paesi di cui si studia la lingua, brainstorming lessicali, 
situazioni interattive-conversazionali secondo i livelli dei discenti. Ci si prefigge il 
miglioramento delle abilità audio-orali, della pronuncia e dell’intonazione, il 
consolidamento e l’ampliamento di strutture e lessico. 
 

• PROGETTO CON VOLONTARI DI EMERGENCY: GUERRA, PACE E NON 
VIOLENZA (classi terze) 

• Un incontro di 2 ore per classe in cui i volontari di Emergency presenteranno la loro 
associazione umanitaria indipendente il cui scopo è portare assistenza medico-
chirurgica alle vittime dei conflitti armati e a chi soffre le conseguenze di guerre, fame, 
povertà ed emarginazione e si impegna, sin dalla sua costituzione, nella promozione di 
valori di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Attraverso slides (che raffigurano 
anche quadri di artisti molto noti) proporranno un breve excursus dei principali conflitti 
dal Risorgimento ai giorni nostri, cercando di sollecitare le domande degli alunni e di 
stimolarne la riflessione riguardo a come sono cambiati ed agli effetti devastanti che ne 
conseguono. Si parlerà quindi di impegni di pace e di diritti umani e si concluderà con 
alcune videointerviste ai medici volontari che operano in zone di guerra. 
 

• "CONOSCERE AL DI LÀ DEGLI STEREOTIPI":(classi terze) il Plesso intende aderire, 
in caso venisse proposto, al progetto educativo promosso dal Centro Veneto Progetti 
Donna: attraverso attività mirate alunni e alunne vengono sensibilizzati a riflettere, in 
ottica di informazione e prevenzione, sulle tematiche-problematiche della violenza di 
genere e delle pari opportunità. 
 

• “VIVERE NELLA LEGALITÀ” (classi terze): incontri con esperti di Associazioni come 
Afi di Monselice e Libera, presidio di Este e con Teatrando in collaborazione con il 
Vicariato di Este  e il gruppo teatrale dell’IIS “G.B. Ferrari” di Este: riflessione e dibattito 



su mafia e criminalità per sensibilizzare sulla necessità di una società basata sul rispetto 
delle regole e sulla legalità.  
 

• “COL NASO ALL’INSÙ, VERSO LE STELLE”: (classi terze) attività in collaborazione 
con AAE (Associazione Astronomica Euganea), esperti proporranno agli alunni tra metà 
marzo ed aprile lezioni frontali con LIM e lezione pratica con strumento per 
l'osservazione del sole. 

 

Il Plesso parteciperà inoltre a tutti i progetti di Istituto: Orientamento, STEAM… 

 

 

 
Plesso Partner Attivita’/Progetto 

 
 
S.S.I Grado 
“G.Parini” 
Ospedaletto E. 

G.M.A.Montagnana Lezioni frontali e partecipate 
nell’ambito del Progetto Solidarietà, 
esempi di attività  e realtà lontane 

Centro Servizi Padova E Rovigo 
Solidali Odv 

 Nell’ambito della manifestazione: 
“Una Giornata Particolare”- 
Giornata Mondiale del 
Volontariato. 

Associazione Progetto Gaia – 
Ospedaletto E. 

 Ed Ambientale: riscaldamento 
climatico, conferenza di Parigi, 
Coop 26 E 27 

Amministrazione Comunale - Trasporto 
- Accoglienza 
- -Commemorazione del 4 Novembre 

Biblioteca Comunale All’interno del Progetto “Libri a 
portata di   mano” e per attività legate 
alla Giornata 
della Memoria e alla Giornata del 
Ricordo 

Compagnia “Teatro Del Vento” 
 

 Spettacoli e Letture in occasione 
delle Giornate della Memoria e del 
Ricordo 

Associazione “Terra Crea Teatro”  Spettacoli e Letture in occasione 
delle Giornate della Memoria e del 
Ricordo 

Ulss 6 Euganea Educazione alla Salute 

Ass. Cariparo Adesione al Progetto 
Attivamente  

S.E.S.A.  All’interno del Progetto di Ed. 
Ambientale, erogazione di attività 
laboratoriali  
 

 Acquevenete All’interno del Progetto di Ed. 
Ambientale, erogazione di attività 
laboratoriali  
 

Canile Di Merlara Progetto: Accogli un Vero Amico 

Luciano Zambolin, Artista Pittore 
Locale (Monselice) 

Progetto: Un giorno con l’artista 



Amici Dei Popoli Padova Odv - Progetto Odiare non è uno Sport 
- Progetto azioni concrete, impronte 

leggere: educare alla transizione 

Emergency - Progetto con volontari di 
Emergency: Guerra, Pace  e Non 
Violenza 

Centro Veneto Progetti Donna - Progetto “Conoscere al di là degli 
Stereotipi 

Afi di Monselice  
 

-  Progetto“Vivere nella Legalità” 

Libera, Presidio Di Este  
 

- Progetto“Vivere nella Legalità” 

Ass. Teatrando – Vicariato Di Este - Progetto“Vivere nella Legalità”-- 
Progetto : Bullismo e Cyberbullismo: 
No Grazie!”” 

Comando Dei Carabinieri Di Este All’interno del Progetto Bullismo e 
Cyberbullismo: No Grazie!””, Lezione 
frontale con personale della Caserma. 

Centro Veneto Progetto Donna Progetto "Conoscere al di là degli 
stereotipi" 

Associazione Astrofili Colli Euganei Progetto “Col naso all’insù verso le 
stelle” 

 


