PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA

OFFERTA FORMATIVA

Triennio 2022-25

INCLUSIONE

ACCOGLIENZA ED INTERCULTURA

PERCORSO ad INDIRIZZO MUSICALE

MISSION
Scuola dell’educazione integrale della persona.
Scuola che accoglie ciascun alunno e ne
promuove il successo formativo: la scuola
infatti istruendo crea integrazione, dà continuità ai percorsi formativi, orienta per il
futuro.

TEMPO PROLUNGATO

IX ISTITUTO COMPRENSIVO
“RICCI CURBASTRO”
PADOVA
Via Tassoni 17—Padova

LETTORATO MADRELINGUA
LATINO PROPEDEUTICO
TEDESCO, SPAGNOLO, FRANCESE (Salboro)
FACILITAZIONE LINGUISTICA
GIOCHI MATEMATICI E LOGICI
LABORATORI DI INFORMATICA
SPAZIO ASCOLTO

Scuola capace di ascoltare gli alunni, le
famiglie, gli operatori, i soggetti esterni per
formulare proposte educative efficaci
nell’ambito del proprio contesto istituzionale.

LABORATORI di ARTE APPLICATA

Scuola in grado di diversificare la proposta organizzativa del tempo-scuola per le
famiglie.

ATTIVITA’ SPORTIVE POMERIDIANE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

“MARSILIO DA PADOVA”
con Sezione a Salboro
La Dirigente Scolastica e i Professori
presenteranno la scuola, l’offerta
formativa e le modalità di iscrizione

CERTIFICAZIONI TRINITY

ORIENTAMENTO e PRE-ORIENTAMENTO
CONCORSO DI SCRITTURA

CORSI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
(ITALIANO E MATEMATICA)

Scuola in grado di potenziare la propria
offerta formativa con attenzione a tutti i
linguaggi, in particolare con il percorso ad
indirizzo musicale offerto dalla Scuola secondaria di primo grado “Marsilio da Padova”.

ORARIO DI SEGRETERIA

Scuola che concorre in modo propositivo
alla crescita del territorio e apre i propri
spazi alle istanze culturali della comunità.

Tutti i giorni dalle ore 11.00 alle
ore 13.00 (sabato compreso)

Scuola capace di costruire processi di autovalutazione per un progressivo miglioramento di qualità.

Martedì pomeriggio dalle ore
14.30 alle ore 15.30

SABATO 17
DICEMBRE 2022
dalle 12.00 alle 13.15

TEMPO PROLUNGATO

LA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
“MARSILIO DA PADOVA”
con sezione a “SALBORO”
La scuola è situata nel Quartiere
n. 4 (sud est di Padova) e fa parte
del IX Istituto Comprensivo.
La scuola si propone come obiettivo principale il raggiungimento
del successo scolastico degli alunni mediante la progettazione e la
realizzazione di percorsi formativi
che sviluppino le potenzialità di
ciascun studente per condurlo ad
una scelta matura e consapevole
del proprio futuro.
La sua offerta formativa, costituita
da proposte didattiche diversificate, intende rispondere in maniera
completa ai bisogni educativi dei
ragazzi, mirando sempre allo sviluppo integrale della persona.
L'istituto è inoltre impegnato in
attività di relazione continua con
le famiglie, i servizi socio-sanitari
e i servizi territoriali.

DISCIPLINE

N.ORE

T.P.

ITALIANO

6

6+3*

STORIA E GEOGRAFIA

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

SECONDA LINGUA STRANIERA

2

2

MATEMATICA E SCIENZE

6

7+2*

TECNOLOGIA

2

2

MUSICA

2

2

ARTE E IMMAGINE

2

2

EDUCAZIONE FISICA

2

2

RELIGIONE/ATTIVITA’ ALTERNATIVA

1

1

STRUMENTO MUSICALE (opzionale)

3

3

* Mensa obbligatoria

Corso caratterizzato dalla settimana corta di 36 ore
con lezioni pomeridiane e sabato libero. Gli allievi si
avvalgono del pranzo presso la mensa all’adiacente
Scuola “Cornaro”.

PERCORSO ad INDIRIZZO MUSICALE
Indirizzo storico della scuola Marsilio, prevede lo
studio di uno tra quattro strumenti: chitarra,
pianoforte, flauto e violino; lezioni individuali e
lezioni collettive di teoria, solfeggio e musica
d'insieme. Partecipazione a concerti e saggi musicali.

LABORATORIO DI INFORMATICA
L'insegnamento dell'informatica viene impartito dai
docenti di tecnologia in ogni classe, attraverso
moderni laboratori.

LETTORE DI MADRELINGUA
L'attività, svolta nelle classi terze da un lettore di
madrelingua e dall'insegnante curricolare, ha come
obiettivo l'approfondimento delle abilità di
comprensione e produzione orale della lingua
inglese, tedesca, francese e spagnola.

ATTIVITA' SPORTIVE POMERIDIANE
E’ attivo il gruppo sportivo studentesco con attività
sportive che variano di anno in anno.

ORARIO DELLE LEZIONI

TEMPO NORMALE
Dal lunedì al sabato 8.20-13.20
TEMPO PROLUNGATO
Dal lunedì al venerdì 8.20-13.20
mensa 13.20-14.20
14.20– 16.20 lunedì
14.20 -15.20 dal martedì al venerdì
sabato libero
PERCORSO ad Indirizzo Musicale
Pomeriggio a partire dalle 13.20

CORSO PROPEDEUTICO DI LATINO PER LE
CLASSI III
Progetto storico che si inserisce nelle attività di
potenziamento in vista del passaggio alle scuole
superiori.
RECUPERO MATEMATICA E ITALIANO
Progetto di prevenzione della dispersione scolastica
finalizzato al recupero e al potenziamento delle
abilità in matematica e italiano. L’attività
pomeridiana è gratuita e viene svolta da docenti
della scuola.

PERCORSO DI ORIENTAMENTO
Il percorso prevede una parte informativa e attività
che aiutino i ragazzi a conoscere i propri interessi e
le proprie potenzialità al fine di compiere
un’ adeguata scelta della scuola superiore.

