
  

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



  

 Scuola Secondaria di I grado "Pietro Verri"
Via Costantino Perazzi 30

00139 Roma
 

TEMPO SCUOLA
dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Unità oraria di 60 minuti 

Chi siamo
Dove siamo



  

Cosa offriamo

L’Offerta Formativa della nostra Istituzione è fondata su un 
modello di scuola le cui esperienze educative e didattiche 
siano condivise da tutti i ragazzi, all’interno di un gruppo 

classe che è riferimento affettivo, psicologico e 
relazionale stabile. 

L’idea di fondo è offrire a tutti uguali opportunità di 
crescita socio-affettiva e culturale. 

 



  

La nostra organizzazione
e i progetti



 

L’orario curricolare è articolato 
in 30 ore settimanali di attività didattica

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



  

Risorse
• LIM
• Palestra
• Aula laboratorio di scienze
• Aula di musica
• Aula di tecnologia
• Laboratorio di informatica
• Laboratorio artistico
• Aula di lingue
• Biblioteca
• Teatro
• Sala cinema



  

Continuità e orientamento
Promozione della lettura

Green day
Miguel e le scuole

Laboratori espressivi
La Scuola all'Opera

Progetti d’Istituto

Progetti, laboratori e corsi

Giochi matematici
Olimpiadi di grammatica

Corso di latino
Certificazione Delf

Badminton – Remare a scuola
Certificazione informatica EIPASS

Gare Bebras



Continuità e orientamento

Incontri con gli alunni classi quinte

Settimana “Classi aperte”

Open day 14 Gennaio 2017

Laboratori e spettacoli 
Scambio epistolare
Uscite didattiche

Incontri con gli orientatori
Test di orientamento
Visite a licei, istituti superiori di 
secondo grado e corsi professionali



Promozione alla lettura

Il mito
Lettura ad alta voce:

 i generi
Concorso di poesia
Lettura d'immagini
Lettura condivisa



Green day

La giornata degli alberi
Orti didattici

U.d.A. Green day



  

Run for autism
Strantirazzismo
Run for fun
Race for the cure

Miguel e le scuole

Badminton 
Remare a scuola



Rassegna teatrale
Laboratori espressivi
La Scuola all'Opera

Concorso per la locandina

Saggio musicale



Certificazione Eipass
 

European 
Informatics
PASSport 

 

Gare a squadre di 
competenze informatiche e 
pensiero computazionale

 Bebras dell'informatica



 Certificazione Delf

Corso di latino
Corso di recupero matematica

Corso di recupero italiano
Laboratorio di manualità

 Certificazione Delf

 Potenziamento e recupero



  

Quando qualcuno dice:
questo lo so fare anch'io,

vuol dire
che lo sa rifare

altrimenti
lo avrebbe già fatto prima.

                  Bruno Munari
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