
ISTITUTO 
COMPRENSIVO
“BRUNO MUNARI”



LE SEDI

WALT DISNEY: RMEE8B402G

ANGELO MAURI: RMEE8B404N

CARDINAL MASSAIA: RMEE8B401E



OTTO  ORE 
IN SICUREZZA

• Demolizione di 

tramezzatura

• Ingressi e uscite delle classi 

scaglionate e con percorsi 

guidati

• Igienizzanti all’ingresso e 

nelle aule

• Distribuzione quotidiana 

delle mascherine agli alunni

• Sanificazione giornaliera di 

tutti gli ambienti

• Stanza Covid e referente

L’ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI SI È IMPEGNATO, FIN DAL MESE DI

GIUGNO, IN UNA DELICATA E COMPLESSA OPERA DI RIORGANIZZAZIONE PER FARE

IN MODO CHE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE FOSSE IN SICUREZZA…



DISTANZIAMENTO 

In aula

banchi monoposto

In mensa

In palestra



- Rimodulazione dei progetti d’istituto: saranno adattati al particolare
momento storico avvalendosi delle risorse tecnologiche a disposizione
dell’Istituto (utilizzo di pc per filmati video, slide, presentazioni). Nella
stessa ottica saranno perseguite le attività progettuali del Ptof, con
preferenza dello svolgimento in spazi aperti e in gruppi misti.

- Le visite guidate, le attività teatrali e quelle sportive sono sospese
come da D.C.P.M

…e nella speranza che tutto si risolva al più presto 
presentiamo la scuola primaria



Tutti i progetti continuano nel rispetto della sicurezza in presenza e con proposte in 

digitale per preservare l’ offerta formativa consolidata nel corso degli anni.



La pratica della lettura è centrale nella formazione

dell’alunno, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di

primo grado, per lo sviluppo e costruzione di ogni futura

conoscenza. La nascita del gusto per la lettura sviluppa

attenzione e curiosità, fantasia e piacere della ricerca, fa

incontrare i racconti e le storie di ogni tempo, avvicina

all’altro e al diverso da sè. Il nostro Istituto si prefigge di

promuovere la pratica della lettura come attività autonoma

e personale che duri per tutta la vita.



Il progetto, che è stato messo a punto nel corso 

degli anni  ed integra una pluralità di interventi 

finalizzati a dare valore alla lettura quali: 

1. mostra e iniziative sulla lettura e letteratura per 

l’infanzia

2. laboratori con illustratori 

3. incontri con l’autore

4. lettura condivisa

5. concorso “Poeti per il futuro”

6. lettura dei generi

7. giornata della memoria



Vengono realizzati percorsi 

ed installazioni in grado di 

sostenere da un lato le 

specifiche esigenze didattico 

disciplinari della scuola del 

primo ciclo e dall’altro di 

abbellire i giardini delle sedi 

coinvolgendo i ragazzi a 

prendersene cura 

attivamente. I filoni tematici 

individuati richiamano i temi 

ambientali, artistico, 

espressivo culturali e della 

salute e benessere 

favorendo nelle azioni dei 

diversi allestimenti i 

processi di integrazione e 

partecipazione 

multiculturale.



Oltre che implementare le conoscenze e le competenze, partecipare 

alla redazione del giornale d’Istituto e della radio in POD CAST, 

permette ai ragazzi di accrescere la stima in se stessi e la 

capacità di relazionarsi e di lavorare in gruppo, 

condividendo strategie di lavoro con gli altri.

MUNARI WEB RADIO RBM45



Dalla scuola dell’Infanzia, alla 

primaria e alla Secondaria di I 

grado le tecnologie costituiscono 

strumenti quotidiani per imparare 

e sviluppare conoscenze in 

ambienti di apprendimento digitali. 

Kit Lim e connessione internet in 

tutte le aule. 

Ei- center EIPASS  junior e adulti.



’
LABORATORI TEATRALI

LABORATORI 

MUSICALI

LABORATORI ARTISTICI

LABORATORI DANZA

PROGETTO TEATRO 

DELL’OPERA



Laboratori psicomotricità

Corsa di Miguel

Campionati studenteschi

Giornata dello Sport

Sport di classe con il CONI

Bruno Munari in corsa: 

Straantirazzismo, Stracittadina, Race for the 

cure





-Criteri di valutazione comuni tra le classi 

dell’Istituto

-Prove di verifica  comuni

-Valutazione e autovalutazione Istituto con 

supporto dell’Invalsi

-Registri elettronici



“Per insegnare bisogna emozionare. Molti pensano 

ancora che se ti diverti non impari.”



Il Metodo Montessori al tempo del Covid

Maria Montessori aveva ideato già un secolo fa spazi e percorsi didattici che

oggi permettono di affrontare serenamente le regole sul distanziamento:

- il Metodo prevede infatti il lavoro in gruppi misti (gruppi d’apprendimento)

che i bambini, dunque, sono già abituati a svolgere.

- La didattica all’esterno, anch’essa tra i cardini della metodologia Montessori,

permette di usare spazi diversi dalle aule, imparando attraverso l’esperienza

nel mondo reale.

- I materiali sono stati accuratamente selezionati nell’ottica di diminuire gli

ingombri nelle classi e vengono minuziosamente sterilizzati dopo l’uso. I

bambini che frequentano le classi a metodo, sono da sempre attenti

all’igiene e alla cura personale.



CHE COS’È IL 
METODO 
MONTESSORI?

È un sistema educativo in cui 

vengono rispettati i bisogni interiori 

e i tempi e modi di apprendere del 

bambino. Attraverso esperienze 

didattiche significative si mira “a 

formare e sviluppare l’uomo” nella 

sua individualità. Non a caso il 

metodo si definisce come “aiuto 

alla vita”. 



UNA PEDAGOGIA 
SCIENTIFICA

La metodologia usata si basa sulla 

sperimentazione e 

sull’osservazione del bambino. Si 

tratta di una pedagogia scientifica 

nata dalla lunga e sistematica 

osservazione che Maria 

Montessori fece sui bambini.



SPECIFICITÀ METODOLOGICHE

L’ambiente

L’ambiente montessoriano è opportunamente preparato per essere “liberante” 

e “costruttivo” (A. Scocchera).

Liberante in quanto permette la spontanea ed autonoma attività individuale; 

costruttivo in quanto indirizza verso uno scopo esterno gli impulsi e le energie 

interiori del bambino.



L’AMBIENTE

In un ambiente preparato il bambino è indirizzato naturalmente verso il lavoro

e diviene quasi automatico il raggiungimento di obiettivi educativi legati

all’ambiente stesso:

● osservare il mondo;

● porre domande;

● riflettere sulle proprie esperienze ;

● collaborare per assumere responsabilità e prendere decisioni.



I MATERIALI DI SVILUPPO

Attraverso il materiale il bambino si esercita facendo esperienze, 

coordinando i movimenti e registrando le emozioni che serviranno a formare 

intelligenza e linguaggio.

Il materiale di sviluppo rappresenta per il bambino uno strumento di 

perfezionamento. 



“L’adulto perfeziona l’ambiente e il bambino perfeziona l’essere”.

Maria Montessori



LE NOSTRE 
AULE...



...L’ARMADIETTO 
DELLE POTENZE,



...LA BIBLIOTECA 
DI CLASSE,



...LA GRANDE 
DIVISIONE,



I PERIODI SENSITIVI...

I periodi sensitivi sono sensibilità 

speciali che si limitano 

all’acquisizione di un determinato 

carattere e quando tale carattere è 

stato raggiunto queste sensibilità 

svaniscono. 



L’EDUCAZIONE COSMICA…

LA SCUOLA PRIMARIA COINCIDE CON UN 
PERIODO SENSITIVO CARATTERIZZATO DA 
INNUMEREVOLI BISOGNI INERENTI ALLA 
CULTURA. L’EDUCAZIONE COSMICA RISPONDE A 
TALI NECESSITÀ ATTRAVERSO UNA SERIE DI 
SCOPERTE CHE PERMETTONO AL BAMBINO DI 
CAPIRE I GRANDI CONCETTI ALLA BASE 
DELL’UNIVERSO. 



“IL LAVORO DEI BAMBINI NON PRODUCE UN 
OGGETTO MATERIALE, MA CREA L’UMANITÀ 
STESSA: NON UNA RAZZA, UNA CASTA, UN 
GRUPPO SOCIALE, MA L’INTERA UMANITÀ”.

MARIA MONTESSORI



…E COSA PENSANO GLI EX 
ALUNNI DELLA SCUOLA 
PRIMARIA MONTESSORI…



ALICE CLASSE  V G A.S. 2018-2019

Nella scuola primaria Montessori, hai la

possibilità di imparare argomenti facilmente,

utilizzando materiali montessoriani. È un posto

nel quale puoi imparare a fare da solo,

apprendendo dai compagni e aiutando gli altri

con la guida di maestre gentili…



…in classe non devi stare seduto, fermo al tuo

posto, ma ti puoi alzare, chiedere liberamente

all’insegnante qualcosa che non hai capito, e in

particolare puoi fare lavori di gruppo conoscendo

meglio i compagni…



…il metodo Montessori non è un metodo di studio

qualsiasi, richiede impegno, ordine, rispetto per gli altri e

soprattutto la passione di conoscere cose nuove. Alla

scuola primaria Montessori impari argomenti nuovi come

in tutte le altre scuole, ma la grande differenza è che ti

diverti e ti piace andare a scuola. È il luogo più bello in

cui puoi imparare. Così è stato per me.



LEONARDO  V G A.S. 2018-2019

La scuola Montessori mi ha formato come

persona e mi ha aiutato ad integrarmi nel

mondo grazie all’aiuto dei docenti che hanno

fatto intraprendere alla classe il cammino verso

il futuro.



EMANUELE  V C A.S. 2008 -2009 

Nella scuola primaria Montessori ho trascorso

anni meravigliosi e sono riuscito a comprendere

con serenità e semplicità i meccanismi della

matematica.



CARLOTTA V C A.S. 2008-2009

Nella scuola Montessori ho imparato a

conoscermi, a scoprirmi e a collaborare con gli

altri…ad avere fiducia in me stessa e a non

arrendermi mai.



EX ALUNNI MONTESSORI…NEL 
MONDO…



Gabriel Garcìa Màrquez (scrittore)

Eric Cornell (premio Nobel per la fisica)

Larry Page e Sergey Brin (fondatori di Google)

Jeff Bezos (amministratore delegato Amazon)

Jimmy Wales (ideatore di Wikipedia)…



WEB: www.icmunari.edu.it

• Comunicazione e informazioni dell’istituto alle famiglie e al territorio

• Scadenze e procedure amministrative

• Orari di segreteria:

Lunedì 10:30 13:00

Mercoledì 13:30 16:30

Venerdì 8:00 10:30

http://www.icmunari.edu.it/


16 dicembre 2020, ore 17,30

13 gennaio 2021, ore 17,30

VI 

ASPETTIAMO

!



«…….QUELLO CHE NON SI PUO’ DIRE IN POCHE PAROLE

NON SI PUO’ DIRE NEANCHE IN MOLTE »

BRUNO MUNARI


