
#IOVADOALLACARO

SCUOLA  SECONDARIA 
di I° grado « Annibal Caro » 

VISITA LA SCUOLA:                 https://youtu.be/ZwXohiTKGQM

https://youtu.be/ZwXohiTKGQM


• Alunni  348

• Docenti: 43

• 2 cattedre di potenziamento :  Arte e Immagine  e Inglese

• Numero classi 15 classi: 

✔ Sezioni A-B-C-D , Corso a indirizzo ministeriale

✔ Sezione E,  Corso con una didattica ispirata al Metodo Montessori

• Dirigente Scolastico: Prof. Maurizio Armandini

• Collaboratrice del Dirigente Scolastico: Prof.ssa Monica Salvucci

• Referenti di plesso: Prof.sse Alessandra De Rosa/Rosita Giannetti

• Responsabili di Dipartimento:

 Silvia Bartolini (Dip. lettere), 

Alessandra De Rosa (Dip. scientifico), 

Michela Pettorossi (Dip. Area espressiva), 

Arianna Paglialunga-Paola Baldi (Area Bes),

Federica Sacchini (Referente Educazione Civica)  

Manuela Cerolini (Responsabile tecnologie)

SCUOLA   “A.CARO”



http://www.youtube.com/watch?v=ZwXohiTKGQM


Materie N° ore 

Religione/attività alternativa 1

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Inglese 3

2°lingua straniera francese 2

Matematica e scienze 6

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie e sportive 2

Totale 30

     ORGANIZZAZIONE ORARIA
     La scuola propone un orario di 30 ore settimanali

Inizio lezioni: ore  8.00
Termine lezioni: ore 13.00



Registro elettronico

Sito della scuola

Piattaforma   GSUITE

LA  NOSTRA  SCUOLA

condivide il materiale didattico 

con gli studenti  attraverso:  



E’ un’APP di Gsuite per la 
scuola utile alla distribuzione 

di materiale didattico. 

Google Classroom_Cos’è?

Google Drive_Cos’è?
E’ un’APP di Gsuite per la scuola utile alla 

creazione e alla condivisione  di materiale  
didattico  ( lavori di gruppo) con Power Point, 

Documenti

Lavoro cooperativo sulla Spagna

•DIDATTICA   ACCATTIVANTE 

•DIDATTICA   COLLABORATIVA

•RICERCA  FACILITATA  DI  RISORSE  PER  LO  STUDIO  E  L’APPROFONDIMENTO

•CORREZIONE IMMEDIATA DELL’ERRORE 

•SAPERE MULTIDISCIPLINARE 

Piattaforma   GSUITE
Ogni studente è registrato con un indirizzo email  e può 
utilizzare tutte le  App  della piattaforma 

https://docs.google.com/presentation/d/1WSVOdHr2gGNEJ7_LVgXQtZpYvl41sAd3_MvGb5u-1X8/edit#slide=id.p1
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POTENZIARE  LE  DISCIPLINE  CON  PROGETTI   INNOVATIVI 

PER   TRAMUTARE  I  SAPERI 

 IN COMPETENZE  PER  LA  VITA   

Attraverso:
 sperimentazioni,

innovazioni,
 integrazioni 

sia metodologico-didattiche 
sia contenutistiche 



•Giochi matematici Pristem    
  Bocconi
•Giochi d’autunno Pristem
•Giochi di Rosi – Pristem

•Acqua KM 0 - Per un mondo plastic free

•Mi curo di te - con la scuola per l’agenda 
2030

SCIENZE
TECNOLOGIA 
 MATEMATICA



Giochi matematici:    
 -Giochi D’autunno 
 -Giochi di Rosi

Pristem
Università della Bocconi di Milano



Didattica laboratoriale
SCIENZE

TECNOLOGIA 
 MATEMATICA

Attività di Coding



Simulazioni informatiche

Realizzazione di modellini

SCIENZE
TECNOLOGIA 
 MATEMATICA



Esperimenti scientifici

SCIENZE
TECNOLOGIA 
 MATEMATICA



Gare di matematica 
a squadre

SCIENZE
TECNOLOGIA 
 MATEMATICA

Laboratori di 
Geometria con

attività pratiche



Corso pomeridiano  per  
conseguimento 

 Certificazione  Ket 





•La nostra biblioteca
•Bagliori d’Autore
•Libriamoci
•Io leggo perché
•Un libro per la testa
•I luoghi della storia
•Ante litteram

ITALIANO
STORIA



 Bagliori d’autore
 classi 2^ della Scuola Secondaria “A.Caro” vincono il 

primo premio con il lavoro
“INFERNOPOLI”



Letture in classe 

Le storie  animano  i percorsi 
di accoglienza, di orientamento e le varie giornate di studio. 

Classi 1^
Classi 2^

Classi 3^



Libriamoci a scuola 



Io leggo perché



Un libro per la testa

Il progetto si propone di appassionare i ragazzi alla lettura, proclamando un libro vincitore, votato a 
maggioranza da una giuria di studenti di tutta Italia che si confronteranno e si sfideranno sulle loro 
letture.



Scrittura 
creativa



   I luoghi della Storia

Caldarola,Vestignano, Montalto, Trento, Rovereto

 



•Piano triennale delle Arti 
•Laboratorio di arte
•Teatro musicale
•Giochi sportivi studenteschi

ARTE
MUSICA 

EDUCAZIONE FISICA



Giochi sportivi studenteschi



Piano Triennale delle Arti 1Progetto di Street Art



Progetto Street Art



PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 2 edizione

L’archeologia delle parole: dall’epigrafe alla calligrafia urbana



Mosaico



“Mucche artistiche in giardino: passato. presente, futuro.”



Laboratorio di 

teatro musicale

Rassegna teatrale per le scuole al Cine 

teatro  “Rossini”



•Accoglienza
•Orientamento
•Continuità 
•Psicologia scolastica

IDENTITA’   
E  

CONOSCENZA  
DEL SÉ 



Accoglienza e 

Orientamento

“Piacere di Conoscerci” classi prime

“Io so fare” classi seconde

“Io scelgo per me” classi terze 
 



“Piacere di 
Conoscerci” classi prime

Incontri con la psicologa per conoscere meglio se stessi e i 
compagni, così da iniziare insieme il percorso di crescita e 
maturazione nella scuola secondaria di primo grado



“Piacere di Conoscerci” classi prime

Pet Therapy



FESTA DELL’ACCOGLIENZA
L’accoglienza è un percorso lungo.

Dopo due mesi dall’ingresso dei nuovi alunni, la nostra 
scuola 

organizza una festa di benvenuto!

“Piacere di Conoscerci” classi prime



“Io so fare” classi seconde

Incontri con la psicologa per riconoscere i propri talenti, 
scoprire le proprie passioni e le abilità che condurranno 
alla scelta consapevole della scuola superiore



“Io so fare” classi seconde

Visione di film su tematiche 
adolescenziali con la guida di un esperto 
di cinematografia e di uno psicologo

CINEFORUM



LA SCUOLA È IL NOSTRO PASSAPORTO PER IL FUTURO, POICHÉ IL DOMANI 
APPARTIENE A COLORO CHE OGGI SI PREPARANO AD AFFRONTARLO

“Io scelgo per me” classi terze 



Psicologia scolastica

E' uno “strumento”  per prevenire/intervenire efficacemente 
nelle situazioni di disagio e difficoltà riguardanti gli alunni e le 
loro famiglie. 



•Caro Web
•Bulli e Pupe
•Solidarietà
•Etica e responsabilità 

sociale

EDUCAZIONE CIVICA
Cittadinanza attiva

                  Costituzione
sviluppo sostenibile
cittadinanza digitale



   Caro Web
Incontri con esperti in 

comunicazione…

…per evitare di finire “come pesci” nella rete…



Telefoni spenti e riposti in una 
valigetta di classe… per non 

perdere il meglio della scuola!

Caro Web

Posso far
ne 

a meno!



                          Bulli & Pupe
Attività per imparare ad identificare, prevenire e gestire i 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo.



Costituzione
sviluppo sostenibile
cittadinanza digitale

EDUCAZIONE CIVICA
Cittadinanza attiva

CITTADINI, OGGI!
❖  Giornata nazionale 

contro il bullismo e il 
cyberbullismo

❖  Giornata mondiale 
della Terra

❖ Giornata della Legalità





•Mercatini di Natale
•Collaborazione con 
Associazioni ed Onlus:

✔CARITAS
✔ANFFAS
✔BANCO ALIMENTARE
✔BAULE DEI SOGNI
✔ADOZIONE A DISTANZA

SOLIDARIETA’



Scoprire il sorriso e la solidarietà con 
“Il Baule dei Sogni”



Abbiamo aderito  a questa bellissima iniziativa di SOLIDARIETA’. Un indumento caldo, un dolce, un 
passatempo, un prodotto di bellezza e, primo fra tutti, un biglietto gentile che scalda il cuore. Sono 
questi gli “ingredienti” per comporre una perfetta “scatola di abbracci”, il dono solidale da destinare a 
quanti si trovano in condizione di fragilità o vivono soli. 
Ci piace l’idea di poter promuovere tra i ragazzi, le famiglie e tutti i componenti della nostra scuola il 
valore del dono e della solidarietà.



https://iscviaugobassi.edu.it/wp-con
tent/uploads/sites/276/ADESIONE-
MODULI-PON-Scuola-secondaria.pdf

RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO

https://iscviaugobassi.edu.it/wp-content/uploads/sites/276/ADESIONE-MODULI-PON-Scuola-secondaria.pdf
https://iscviaugobassi.edu.it/wp-content/uploads/sites/276/ADESIONE-MODULI-PON-Scuola-secondaria.pdf
https://iscviaugobassi.edu.it/wp-content/uploads/sites/276/ADESIONE-MODULI-PON-Scuola-secondaria.pdf


https://iscviaugobassi.edu.it/studenti/radio-annibal/

FESTA DI NATALE



Dal 15 al 23 dicembre le classi presentano il loro podcast su Dante

https://iscviaugobassi.edu.it/studenti/radio-annibal-a-s-2021-2022/
https://iscviaugobassi.edu.it/studenti/radio-annibal-a-s-2021-2022/


Il nostro sito viene sempre aggiornato con news e comunicazioni. 
Visitatelo!

https://iscviaugobassi.edu.it/


La domanda d’iscrizione dovrà essere redatta e  presentata on–line 

dalle ore 8.00  del 4 gennaio 2022 

alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022

www.istruzione.it/iscrizionionline/

1-  Abilitarsi al servizio di Iscrizioni on line  disponibile dalle ore 9:00 del 

20 dicembre 2021, utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature) 

2- compilare domanda dalle ore 8.00 del 4  gennaio 2021

3- inoltrare la domanda entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021

www.iscviaugobassi.edu.it

codice meccanografico 
MCMM83601P

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://iscviaugobassi.edu.it/evidenza/open-day-e-incontri-informativi-per-iscrizioni-a-s-2022-2023/


#IOVADOALLACARO


