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La Scuola Secondaria di Primo Grado “A.G. Roncalli” è ubicata a Ponso, in via Rosselle 12. E’ sede 

di Dirigenza e di Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Ponso costituito da nove plessi.  

Nel plesso di Ponso vi sono due corsi:  

- corso A : classe prima, seconda  e terza. 

- corso B : classe prima  e terza. 

In totale vi sono n. 103 alunni così ripartiti: 

• 1A : 20 alunni 

• 1B : 21 alunni 

• 2A : 27 alunni 

• 3A : 18 alunni 

• 3B : 17 alunni 

I Docenti sono 22, di cui  12  di ruolo, 10  con incarico annuale. 

I Collaboratori scolastici sono 2 

Servizi: 

Accoglienza e trasporto con lo scuolabus per gli alunni i cui genitori ne fanno richiesta. 

Gli spazi attrezzati anche quest’anno sono stati rimodulati per consentire una migliore distribuzione 

degli alunni e il distanziamento, non più imposto ma ugualmente consigliato dalle normative 

ministeriali. Sono fruibili: 

• Laboratorio di informatica  

• Palestra 

• Aula sostegno 

• Aula per alunni che frequentano l’ora alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica 

• Biblioteca  
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OFFERTA FORMATIVA 

Il plesso partecipa a tutti i progetti d’istituto che hanno come obiettivo: 

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

• “imparare ad imparare”; 

• “stare bene a scuola”. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI GENERALI 

Per questi obiettivi si rimanda al P.T.O.F. d’Istituto



              

 

ATTIVITA’ PER GLI ALUNNI CHE HANNO SCELTO DI NON AVVALERSI 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E INTERVENTO NEI CONFRONTI 

DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIFICI (BES) 

 

Gli alunni  le cui famiglie hanno fatto richiesta di non avvalersi dell'insegnamento dell'ora di religione, 

usufruiscono dell'ora settimanale di alternativa, seguiti da insegnanti incaricati nello studio assistito 

o nel percorso di Cittadinanza e Costituzione. E’ stata allestita un’aula a loro dedicata. 

Nel plesso vi è una particolare attenzione per gli alunni BES (alunni con Bisogni Educativi Specifici) 

attraverso appropriati interventi educativi-didattici. 

Gli alunni in difficoltà, durante l’anno scolastico, possono accedere a delle ore settimanali di 

recupero/sostegno con i professori dell’organico potenziato. 

 

PROGETTI DI PLESSO 

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,  

il coinvolgimento di docenti di diverse discipline ed, eventualmente, l’intervento di personale esterno. 

I progetti sono:  

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

attività laboratoriali  didattiche e ludico-espressive e per favorire un sereno passaggio dalla scuola 

primaria alla scuola secondaria.  

• ORIENTAMENTO: incontri con esponenti dell’ambito lavorativo e con docenti e alunni degli istituti 

secondari di secondo grado, volti a fornire, in particolare agli alunni delle classi terze, un’occasione 

di riflessione sulle proprie capacità e sugli interessi personali e, nel contempo,  una bussola per 

orientarsi nella scelta del percorso scolastico successivo.  

• SOLIDARIETA’ con LOTTERIA DI NATALE: per sensibilizzare gli alunni su realtà e problematiche 

dei paesi in via di sviluppo, attraverso momenti di riflessione e incontri a scuola con volontari del 

GMA (Gruppo Missioni Africa di Montagnana). Con il coinvolgimento di tutti gli alunni si organizza 

una lotteria, da realizzarsi nel periodo natalizio, finalizzata al sostentamento di associazioni 

benefiche del territorio (GMA).  

Quest’anno sarà dedicato uno spazio anche alla solidarietà nei confronti dei nostri amici a quattro 

zampe in collaborazione con il Canile di Merlara. 

 

• 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, poesia, sketch….). Un 



              

 

momento di pausa nella didattica per scoprire quanto il semplice contributo  di alunni desiderosi di 

mettersi in gioco possa creare  senso di condivisione e diventare lo scambio di auguri più sincero 

prima delle vacanze natalizie. 

• PENSO, GIOCO E IMPARO: progetto STEM allo scopo di stimolare il pensiero computazionale e 

le competenze STEM. 

• BIBLIOTECA VIVA: attività mirate, anche in collaborazione con la biblioteca comunale di Ponso,  

al coinvolgimento degli alunni nella lettura, considerata in questo caso, non tanto come strumento 

di conoscenza e di acquisizione di  informazioni, ma come occasione di arricchimento personale e 

di piacevole immersione nel mondo  dell’immaginario. 

 La nostra scuola, inoltre, ha aderito all’ iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura “Io 

leggo perché...” attraverso la quale  si cercherà di  arricchire il patrimonio librario a disposizione 

degli studenti. 

• 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. Per questo progetto si prevede il coinvolgimento di Enti esterni quali SESA e ACQUEVENETE. 

 

Adotta un’aiuola: per promuovere l’amore per la natura e il piacere del bello, gli alunni si 

prenderanno cura delle aiuole nel cortile della scuola. L’attività si svilupperà nel secondo 

quadrimestre con l’arrivo della bella stagione. (solo per le classi prime) 

Merenda sana: nell’ambito dell’educazione alla salute e al corretto comportamento alimentare, gli 

alunni avranno modo di sperimentare un modo di fare merenda alternativo  all’insegna del rispetto 

della propria salute e dell’ambiente. (solo per la classe seconda) 

Progettiamo una città sostenibile: a partire da una disamina dei principali fattori di inquinamento 

(termico, elettromagnetico, acustico...) e delle problematiche connesse alla vita in ambiente urbano, 

gli alunni saranno guidati alla progettazione di un borgo che garantisca al contempo benessere dei 

cittadini e sostenibilità ambientale. (solo per le classi terze)   

• LETTORATO LINGUE INGLESE E FRANCESE: il progetto scaturisce dall’esigenza di offrire agli 

alunni l’opportunità di un’interazione concreta con un parlante madrelingua che promuova il 

potenziamento delle abilità orali consentendo un’esperienza diretta e migliorando la prestazione 

nell’ambito delle due lingue (solo per le classi terze). 

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

e dell’uso improprio dei social, anche in collaborazione con i Carabinieri della stazione di PONSO (Il 

progetto rientra nelle attività di prevenzione ai fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo 

programmate in accordo con l’insegnante Referente d’Istituto). 



              

 

•   IL QUOTIDIANO IN CLASSE: Il progetto ha l’obiettivo di aiutare i giovani di oggi a diventare, non 

solo i lettori critici di domani in grado di riconoscere l’informazione di qualità dal resto 

dell’informazione, ma soprattutto cittadini più partecipi alla vita democratica del nostro Paese e 

dotati di un sempre più forte spirito critico e senso civico (solo per le classi terze). 

 

• A SCUOLA DI GUGGENHEIM: Con questo progetto si vuole favorire l’inserimento dell’arte nei 

percorsi scolastici tramite un approccio multidisciplinare. L’obiettivo del programma è educare i 

ragazzi all’arte moderna e contemporanea e stimolare il loro senso critico ed estetico rispetto al 

mondo che li circonda (solo per le classi terze). 

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

approfondimento di fatti di storia locale per sviluppare negli alunni il senso di appartenenza ad una 

comunità che ha assistito a vicende, purtroppo anche drammatiche, che hanno lasciato un segno e 

che costituiscono un monito affinché i ragazzi diventino cittadini consapevoli e responsabili.   

• SETTIMANA DELLO SPORT: attività con le Associazioni sportive presenti nel territorio, per 

favorire il potenziamento dell’attività motoria  e  per sviluppare la consapevolezza dell’importanza di 

una sana attività fisica. 

• PROGETTI DI “ATTIVAMENTE” : attività didattiche su tematiche specifiche da attuarsi attraverso 

l’intervento di Associazioni culturali e scientifiche del territorio, finanziate con il  contributo della 

fondazione CARIPARO 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALI: 

 

Nel corso dell’anno i Docenti del plesso di Ponso svilupperanno le seguenti unità 

d’apprendimento trasversali: 

• Classi prime, Sez. A e B: “IL METODO DI STUDIO E IL RISPETTO DELLE REGOLE”. 

• Classe seconda: “EDUCAZIONE AMBIENTALE”. 

• Classi terze Sez. A e B: “LIBERTÀ, DEMOCRAZIA E LEGALITÀ”. 

 

 

 

 

 



              

 

Partenariati 2022-23 

 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

PLESSO PARTNER TIPO DI COLLABORAZIONE 

PONSO 
SECONDARIA 
“A.G. RONCALLI” 

Fondazione Guggenheim di Venezia Attività-laboratorio “A scuola di 
Guggenheim” 

Centro Servizio Volontariato 
Padova e Rovigo 

Intervento in classe in occasione 
della Giornata del volontariato 

CARABINIERI DELLA STAZIONE 
DI PONSO 

Educazione alla legalità 

BIBLIOTECA COMUNALE 
DI PONSO 

   Visita alla Biblioteca per la 
promozione del prestito librario 

Società Estense Servizi Ambientali Attività didattica e progetti 
ambientali specifici 

Incaricati esterni madrelingua  Lettorato in lingua  inglese e  francese 

GMA (gruppo missionario 
Africa)- MONTAGNANA 

Conoscenza e sensibilizzazione 
sull’attività di promozione sociale 

 e di solidarietà dei Missionari 

Volontari del Canile di Merlara  Attività di sensibilizzazione alla cura 
degli animali domestici 

Prof.ssa Elisa Stevanato dell’IIS 
“Jacopo da Montagnana” 

 Attività di laboratorio STEM (robotica) 

Prof.ssa Loredana Mingotto della 
Scuola Edile di Padova 

 Attività di orientamento: laboratorio 
“Lego serious play”  

Prof. URBANO ROVERON della Pro 
Loco di Ponso 

Collaborazione nel Progetto 
“Testimonianze dalla storia" per lo 

sviluppo della memoria storica locale 

ISTITUTI SUPERIORI DI 
MONTAGNANA, 

MONSELICE, ESTE,BADIA 
POLESINE 

JACOPO DA 
MONTAGNANA SAN 

BENEDETTO 
PAVONI 

ATESTINO 
EUGANEO 
FERRARI 
MORINI 

PEDRINA 
KENNEDY 

CATTANEO 
PRIMO LEVI 
ENZO BARI 

Incontri Docenti orientatori Istituti 
Superiori e alunni di classe terza; 

percorsi orientativi presso gli 
Istituti Superiori 

Dott.ssa GIADA  BEDIN Referente del Progetto Regionale 
di Orientamento “Conosco e 
scelgo” 

Assindustria Veneto Centro Incontri formativi/informativi per 
l’orientamento rivolti ad alunni e 
genitori delle classi terze 

Confindustria-Confartigianato Vicenza Incontri formativi/informativi per 
l’orientamento rivolti ad alunni e 
genitori delle classi terze 

Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro (AIRC) 

“Cancro, io ti boccio” Progetto di 
promozione ad un corretto stile 
alimentare (educazione alla 
salute) 

Libreria Gregoriana Estense  Collaborazione in occasione delle 



              

 

giornate di promozione alla lettura “Io 
leggo perché” 

CARIPARO (Cassa di risparmio di 
Padova e Rovigo) 

Attivamente 2021-22: laboratori 
didattici per la Scuola Secondaria 

di primo grado. 

Silvia Masullo dell’Associazione 
Roller Este 

Incontro con gli alunni per la 
promozione delle attività sportive 

(Giornate dello sport) 

Alberto Bonantini  (pallacanestro) Progetto Scuola attiva Junior 

Riccardo Mori – Alessio Pavan (Karate) Incontro con gli alunni per la 
promozione delle attività 

sportive (Giornate dello sport) 

 Scuola Sci Fondo Campomulo (VI)  Giornata sulla neve con gli 
istruttori di Sci nordico (classi 
prime) 

 Onda Selvaggia – Centro sport fluviali- 
San Nazario (VI) 

Giornata di rafting (classi terze) 

Acropark Laghetto Roana (VI) Percorso avventura nella natura 
(classi seconde)  

 Circolo remiero “El Bisato” Battaglia 
Terme 

Lezione teorica in classe e 
pratica in esterno di 

introduzione alla voga  

Roberto Montagna, liutaio 
professionista 

Incontro-lezione sugli strumenti  
ad arco e sulla loro storia 

Teatro “La Fenice” di Venezia Laboratorio didattico per educare gli 
alunni al gusto musicale 

ACQUEVENETE Progetti di educazione ambientale 

 

Autorità di Bacino Distrettuale 
delle Alpi Orientali 

Progetto EDUCO (Educazione civica ed 
ambientale sul tema della sicurezza 
idraulica nel territorio Veneto). 

 

 

 

 


