
ISTITUTO COMPRENSIVO
BRUNO MUNARI

Una linea di continuità 
attraversa  il nostro 
Istituto dalla Scuola 

dell’infanzia, alla Scuola 
Primaria fino alla

Scuola Secondaria di 
primo grado



L'Istituto Comprensivo "B. Munari" nasce il 1 settembre 
2012 e comprende:

• Scuola dell'Infanzia Casa dei Bambini
• La Scuola Primaria "Cardinal Massaia" 
• La Scuola Primaria  "Angelo Mauri"
• La Scuola Primaria "Walt Disney" 

• La Scuola Secondaria di I grado 
plesso  "Pietro Verri" via Perazzi classi 10
plesso  ‘’Angelo Mauri’’  via Foscari classi 3

I.C. B. MUNARI



Scuola Secondaria di I grado

"Pietro Verri" via Perazzi n. 30                     ‘’Angelo Mauri’’ via Foscari n.61

codice meccanografico:RMMM8B401D

I.C. B. MUNARI



L’ISTITUTO COMPRENSIVO BRUNO MUNARI SI
È IMPEGNATO DA GIUGNO 2020, IN UNA DELICATA E
COMPLESSA OPERA DI RIORGANIZZAZIONE PER FARE
IN MODO CHE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ
SCOLASTICHE FOSSE IN SICUREZZA...

• DEMOLIZIONE TRAMEZZATURE E RIORGANIZZAZIONE DELLE AULE

• SISTEMAZIONE STANZA COVID

• RIELABORAZIONE DEI PERCORSI DI INGRESSO E DI USCITA

• SISTEMAZIONE BANCHI MONOPOSTO



EMERGENZA COVID-19

• Sanificazione quotidiana degli ambienti
• Ingressi e uscite scaglionate con percorsi 

guidati
• Igienizzanti all’ingresso della scuola e nelle 

aule
• Distribuzione quotidiana delle mascherine agli 

alunni 
• Referente covid-19



EMERGENZA COVID-19

- Rimodulazione dei progetti d’istituto, realizzati con opportune
modifiche, utilizzando strumenti e contenuti digitali.

- Le attività progettuali del Ptof, proseguiranno con le dovute
precauzioni e accorgimenti e saranno preferite le attività all’aperto
e lavoro in piccoli gruppi.

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

E nella speranza che tutto si risolva al più presto 
presentiamo la scuola secondaria…



ORARIO CURRICOLARE

L’orario curricolare è articolato
in 30 ore settimanali.

6 ore al giorno

dalle ore 8.00 alle ore 14.00

Unità oraria di 60 minuti

Due ricreazioni da 10 minuti



Le discipline

LETTERE

Italiano 6 Storia 2 

Geografia 1

MATEMATICA E SCIENZE

Aritmetica Geometria 4 

Scienze 2

INGLESE 3

FRANCESE/SPAGNOLO 2
MUSICA 2

ARTE E IMMAGINE 2

TECNOLOGIA 2

SCIENZE MOTORIE 2

RELIGIONE CATTOLICA /

ALTERNATIVA 1

APPROFONDIMENTO 

1



Inclusione

La nostra scuola, in tutte le sue componenti, lavora affinché la diversità sia occasione

di riflessione, di confronto e quindi sia considerata come autentica risorsa.

• La scuola ha come intento l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni e si pone

quindi come obiettivo lo sviluppo e l’integrazione degli alunni stessi. Questo ha

come presupposto una condivisione degli obiettivi tra scuola e famiglia per la

costruzione dell’appartenenza e della partecipazione ad una comunità di pratiche e

di relazioni positive.

• La scuola promuove l’idea di “supporto condiviso” e supera la definizione di deficit

e/o svantaggio.



• La scuola promuove un’idea di inclusione che non sia solo metodo, ma una pratica etica,

fondata sulle relazioni di valore; concepisce la personalizzazione come una logica

di fondo attraverso la quale leggere l’azione didattica nella pluralità delle sue

forme poiché non esiste un caso di successo didattico, ma un progetto di vita nel quale

il ruolo di insegnante non è quello di stare al traguardo, ma di incitare lungo il percorso.

• Tra i soggetti che esprimono bisogni educativi speciali, i disabili certificati ai sensi della

L.104/92 hanno una tutela piena che include servizi assistenziali ed il sostegno

educativo ad opera di figure specializzate.

• La scuola promuove momenti di continuità tra i vari ordini attraverso i GLO (Gruppi di

Lavoro Operativo) e le riunioni previste al fine di attuare un efficace scambio di

informazioni tra le figure preposte e le famiglie.



risorse

• LIM

• Palestra

• Aula laboratorio di scienze

• Aula di musica

• Aula di tecnologia

• Atelier creativo

• Laboratorio di informatica

• Laboratorio artistico

• Aula di lingue

• Biblioteca

• Teatro



le nostre lezioni in aula 
con la lim …



per una didattica multimediale…

laboratori d’informatica  

multidisciplinari

Tablet  portatili

tablet portatili                    tablet portatili                                                                                   



a lezione  di scienze… 

Kit portatili



a lezione di musica…



a lezione di arte e immagine…



a lezione di tecnologia…



a lezione in atelier creativo…



a lezione di scienze motorie…

PRONTI SPORT VIA progetto REGIONE LAZIO



a teatro…



Continuità 
Orientamento

Promozione della lettura
Giardini didattici-Green day

Miguel e le scuole
Laboratori espressivi
La Scuola all'Opera

progetti d’Istituto

progetti, laboratori e corsi

Giochi matematici Università Bocconi
Corsi di recupero

Progetto su piattaforma eTwinning
Certificazione informatica EIPASS

Visite  Guidate 



Continuità

Incontri con gli alunni delle 
classi quinte ‘’Lo zaino del 
futuro’’

Lezioni in atelier creativo

Settimana “Classi aperte
e Progetto lettura” i grandi 
leggono ai piccoli.

Laboratori e spettacoli 
Uscite didattiche



Orientamento

Incontri con gli orientatori

Test di orientamento

Incontri online a licei, istituti superiori di secondo grado e corsi 

professionali



Giardini didattici
Green day

Cura dello spazio  verde.

Laboratorio di giardini

Costruzione di fioriere

Vengono realizzati percorsi ed installazioni in 

grado di sostenere da un lato le specifiche 

esigenze didattico disciplinari della scuola  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, della 

salute e del benessere.



Promozione alla lettura

Il mito
Lettura ad alta voce
Concorso di poesia
Lettura d'immagini
Lettura condivisa

Teatro delle ombre



Run for autism
Strantirazzismo
Run for fun
Race for the cure

Miguel e le scuole

Badminton 
Remare a scuola

Progetto trasversale con seminari, incontri con esperti, gare 

sportive, e produzione materiale



Rassegna teatrale

Laboratori espressivi

Rassegna teatro Viganò

Concorso per la locandina

Scuola all’opera

Saggio musicale



L'ora legale

Educazione socio ambientale

utilizzo piattaforma delle regione Lazio 

sul Riciclo ‘’Learning  365’’

Prevenzione del bullismo

e cyberbullismo incontri 

con la Polizia

Partecipazione a 

spettacoli Teatrali



MUNARI WEB RADIO RBM45
Link:

https://www.icmunari.edu.it/sites/default/files/progetti/trasmissione_ii_c_verri.mp3

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.



Chi ascolta dimentica,
chi vede ricorda,

chi fa impara.

Bruno Munari


