
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “CARLO CARMINATI” DI CARCERI 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (A.S. 2022/2023) 

 

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 (sportello-ascolto, orientamento,  
continuità) 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 il martedì e il giovedì)  
L’orario viene così suddiviso: 
 

← entrata/uscita scaglionata per le diverse classi del plesso: 
● cl. 1A e 2A entrata ore 07.55 / uscita ore 12.55;  
● rientro pomeridiano martedì dalle ore 14.00/15.55 e giovedì dalle 14.00 alle 16.55 
● cl. 3A e 3B entrata ore 08.00 / uscita ore 13.00; 
● rientro pomeridiano martedì dalle ore 14.00/16.00 e giovedì dalle 14.00 alle 17.00 
 

*mensa il martedì e giovedì : dalle ore 13.00 alle ore 14.00 secondo un turno unico 
 

* il servizio mensa è gestito dall'Amministrazione comunale 
Gli alunni che frequentano la classe terza, vengono inseriti nel programma di orientamento comune a tutto 
l’istituto, per facilitare la scelta della scuola superiore. 
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. 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica sono previste attività 
alternative quali approfondimento e/o recupero. 
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/o in rapporto 
individuale dall’insegnante di sostegno. 
Progetti e attività: 
INSIEME PASSO PASSO (Accoglienza/continuità): Visite programmate alla scuola secondaria di primo 
grado con gli alunni delle classi quinte, per dar modo di conoscere gli ambienti e favorirne un passaggio 
sereno; laboratori/attività comuni durante le ore del mattino. 
OPEN DAY: “Una giornata di scuola aperta” in occasione delle iscrizioni, dedicata all’incontro della Scuola 
con le famiglie dei futuri iscritti, per la presentazione delle attività e delle opportunità che il plesso offre.  
SOLIDARIETÀ e sostenibilità: occuparsi degli altri, scoprire l’importanza del volontariato attivo. Attività di 
sensibilizzazione sugli obiettivi dell’agenda 2030 e  incontri con i volontari di EMERGENCY per parlare di 
pace e di diritti umani. 
IL CINEMA A SCUOLA (Progetto cinema): Sviluppare la capacità di comprendere l’attualità attraverso il 
testo filmico e i suoi linguaggi. Promuovere l’interesse degli studenti per il cinema quale fenomeno culturale 
ed artistico che caratterizza il mondo della comunicazione nell’età contemporanea.  
IO COME TE (alfabetizzazione): per favorire l’integrazione degli alunni non italofoni;  
PIÙ SPORT A SCUOLA: in orario scolastico con esperti che presentano differenti pratiche sportive; nelle tre 
giornate dedicate allo sport verranno proposti incontri con esperti e/o campioni paraolimpici di varie 
discipline sportive, nonché uscite didattiche sul territorio, soggiorno in una struttura sciistica e relative attività;  
ORIENTAMENTO: Fornire agli alunni le necessarie informazioni sulle opportunità formative e professionali 
del territorio e aiutarli a prendere coscienza delle proprie capacità, interessi ed attitudini per una futura scelta 
scolastica consapevole.Attività laboratoriali di orientamento-STEAM: 
- “Intelligenza Artificiale” rivolto alle classi terze in collaborazione con IIS Jacopo da Montagnana 
- “Lego Seriuos” rivolto alla classe seconda in collaborazione con la scuola Edile di Padova. 
Progetto di orientamento triennale: “MESTIERI E FUTURO: le realtà produttive nel Territorio”-iniziativa 
che coinvolge le scuole territoriali in rete e le aziende produttive del territorio padovano. 
ATTIVAMENTE: a seconda della disponibilità dell’ente proponente verranno svolte attività multidisciplinari 
anche  legate ai temi dell’educazione civica;  
LINGUA VIVA:  Attività di lettorato con interventi di esperti madrelingua inglese e francese per il 
potenziamento linguistico dedicate alle classi terze al fine di migliorare le abilità audio-orali, la pronuncia e 
l’intonazione nonché consolidare e ampliare il lessico. 
ECO-LOGICAMENTE: per sensibilizzare i ragazzi al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e promuovere 
la corretta raccolta differenziata,  il riciclo e riutilizzo dei rifiuti prodotti a scuola e per educarli  al rispetto e 
alla salvaguardia dell’ambiente  



 

 

PHIGITAL EDUCATION DAY: in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Il dott. R. Salvato 
indirizzerà i ragazzi ad un corretto uso dei dispositivi multimediali attraverso approfondimenti,  tecniche di 
prevenzione e sicurezza.  
INCONTRI CON LA LEGALITÀ : In collaborazione con il Comando dei Carabinieri della locale stazione di 
Ponso/Este si intende avvicinare gli alunni alla legalità, e alla figura del Carabiniere e alle sue mansioni 
nonché promuovere attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo; partecipazioni a 
rappresentazioni teatrali promosse dal Liceo “Ferrari” di Este. 
PENSO, GIOCO E IMPARO: progetto STEM allo scopo di stimolare il pensiero computazionale e le 
competenze STEM. 
PIU’ SCIENZE A SCUOLA: promuovere la conoscenza scientifica attraverso la partecipazione a mostre. 
Museo di Geoscienze_Padova: mostra temporanea sui terremoti; incontro con gli Scienziati e Specialisti di 
Geologia ed Ecologia. 
SU E GIU’ PER I COLLI: esperienze di conoscenza del paesaggio collinare con esperto geologo e uscita sul 
territorio_Visita ai maronari    
LE TRADIZIONI VENETE.: scoprire il territorio in cui si vive in collaborazione con l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “El Bisato” che promuove la conoscenza tecnica e la pratica della Voga alla Veneta. 
UN GIORNO CON IL PITTORE…: per poter avvicinare i giovanissimi al mondo dell’arte pittorica nella forma 
più vitale: l’esperienza diretta, attraverso la quale si può conquistare un proprio canale di espressione in cui 
ci si possa sentire liberi di inventare, di esprimersi, di creare… 
MUSICA MAESTRO!: assistere ad alcune lezioni concerto per avviare i ragazzi alla scoperta della funzione 
comunicativa del linguaggio musicale ed educare all'ascolto. Incontro con un maestro liutaio. 
A TEATRO PER UN GIORNO: proporre la partecipazione degli alunni ad alcune rappresentazioni teatrali in 
orario curricolare per sostenerne e promuoverne un buon sviluppo emotivo  
TUTTI IN SCENA: drammatizzazione di varie tematiche per sviluppare negli alunni  il senso critico e 
acquisire la padronanza delle proprie emozioni. 
UN NUOVO AMICO... A 4 ZAMPE! : in collaborazione con l’associazione “Rifugio del cane Val di Maso” 
Merlara (PD) per sensibilizzare ed educare al corretto approccio con il cane. Costruire una relazione sana, 
sicura e basata sulla prevenzione e sull’educazione.  
BINARIO 21: dibattiti con la partecipazione di esterni per rinforzare il legame tra passato e presente per non 
dimenticare e per progettare un futuro migliore attraverso la musica, la letteratura e la poesia. 
PER LA PACE CON LA CURA: Un Programma nazionale di educazione civica e di cura delle giovani 
generazioni per costruire competenze, fiducia e speranza in un mondo in rapido cambiamento, dal 21 
settembre 2022 al 21 maggio 2023 (dalla Giornata Internazionale della pace) alla partecipazione alla Marcia 
della Pace e della Fraternità di  Perugi-Assisi. 
SPAZIO-ASCOLTO: per fornire un aiuto concreto ai ragazzi e alle famiglie sulle problematiche 
adolescenziali;  
AMICO LIBRO: approfondimenti e letture di parti di opere di vari autori al fine di promuovere negli alunni 
l’amore per la letteratura italiana in collaborazione con la Biblioteca Comunale. 
COSTRUISCI IL TUO FUTURO!: laboratorio didattico online, organizzato dalla Banca d’Italia, nell’ambito 

delle attività del “mese dell’Educazione finanziaria”, rivolto agli alunni delle classi terze. La finalità è di 
introdurre studenti e studentesse nel mondo degli strumenti di pagamento per poter distinguerli e utilizzarli 
consapevolmente, con particolare attenzione agli strumenti digitali.  
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
PLESSO PARTNER   TIPO DI COLLABORAZIONE 
CARCERI 
SECONDARIA 

GMA (gruppo missionario 
MONTAGNANA)  

Incontri per sensibilizzare sulle attività 
di solidarietà dei Missionari  

Ass.ne nazionale 
caduti e dispersi in 
guerra sez di Carceri 

Attività a carattere storico con la cl. III 

Acque Venete Ed. ambientale e sostenibilità 
SESA Ed. ambientale e sostenibilità 
ARPAV Ed. ambientale e sostenibilità 
CC di Ponso/Este  Ed. alla legalità 
Amministrazione comunale_Carceri Servizio mensa- Accoglienza- 

Trasporto e attività altre 
Biblioteca comunale_Carceri Sensibilizzazione alla lettura 
Fondazione Cariparo progetto ATTIVAMENTE 
Istituti di IIS di Este, 
Montagnana, 

Orientamento cl. III 



 

 

Monselice, 
Stanghella 
Abbazia – Pro Loco  Visite guidate Abbazia e Museo e 

attività altre 
ULSS 6 EUGANEA Ed. Salute  attività sulla prevenzione alle 

dipendenze, in particolare fumo, alcool 
... 

lettori madrelingua inglese/francese  Lezioni laboratoriali per migliorare 
padronanza e pronuncia della lingua 
inglese/francese 

Istituto di Credito Prealpi  Donazione materiale scolastico /altro 
REFERENTI 
DELL’ORIENTAMENTO della 
Provincia di Padova (incontri online) 

Incontri formativi/informativi per 
l’orientamento rivolti ad alunni delle 
classi seconde e terze  

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

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

AZIENDE DEL TERRITORIO 
PADOVANO 

Coinvolgimento nella realizzazione di 
progetti orientativi e nel favorire la 
conoscenza della realtà produttiva del 
territorio. 

Liutaio professionista  Incontro-lezione sugli strumenti ad 
arco e sulla loro storia 

Banca d’Italia laboratorio didattico online, nell’ambito 
delle attività del “mese dell’Educazione 
finanziaria”, rivolto agli alunni delle 
classi terze. 

Associazione “Rifugio del cane Val 
di Maso” Merlara (PD)  

Sensibilizzazione alle attività di 
volontariato 

volontari di EMERGENCY 
_PADOVA 

incontri per parlare di pace e di diritti 
umani. 

dott. R. Salvato  PHIGITAL EDUCATION DAY: Attività 
laboratoriale per indirizzare i ragazzi 
ad un corretto uso dei dispositivi 
multimediali 

Associazione Sportiva Dilettantistica 
“El Bisato”  

Per promuove la conoscenza tecnica e 
la pratica della Voga alla Veneta 

Museo di Geoscienze_Padova attività/visite 

 

 

 


