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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto di riferimento delle scuole dell'Istituto e' di tipo medio-alto, con maggiore 
omogeneita' (livello alto) nella scuola primaria, dato che gli alunni risiedono prevalentemente 
all'interno del bacino d'utenza della scuola che insiste prevalentemente su un'area 
semicentrale della citta'. Le aspettative e le richieste delle famiglie sono generalmente alte. La 
collaborazione ed il supporto alle attivita' delle scuole è buona. I progetti, le visite guidate, i 
viaggi di istruzione, le attrezzature ed i materiali per lo svolgimento delle attività didattiche 
vengono finanziati dalle famiglie degli alunni, dal Cdm7 e dal CIDI.  Sono presenti alunni con 
cittadinanza non italiana nella percentuale dell'8,36% nella scuola primaria NOVARO-
FERRUCCI e del 19,66% nella scuola secondaria di 1^ grado MONTEVERDI.

Vincoli

Rispondere alle esigenze del contesto che, pur essendo medio-alto, presenta delle fasce di 
utenza svantaggiata (soprattutto alla scuola secondaria di I grado).

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui sono collocate le scuole dell'Istituto presenta caratteri diversi. Nell'area piu' 
vicina al centro sono presenti attivita' commerciali, imprenditoriali, culturali e servizi che la 
rendono sicuramente piu' vivibile e piu' ricercata da famiglie agiate dal punto di vista socio-
economico. L'area della zona piu' vicina alla periferia presenta caratteristiche opposte ed 
accoglie famiglie piu' svantaggiate dal punto di vista socio-economico. Le scuole ritrovano nel 
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loro territorio diverse risorse: a) una buona parte del'utenza attenta alle esigenze della scuola, 
collaborativa e disposta a sostenerla nelle sue attivita' b) risorse culturali (biblioteche, teatri 
cinema, librerie, universita') c) servizi pubblici d) privato sociale organizzato (oratori, 
associazioni). Il Comune sostiene le scuole con tante proposte didattico-formative, con fondi 
per il diritto allo studio e con fondi per progetti.

Vincoli

a) Le caratteristiche diverse dell'utenza che non consentono a tutti di partecipare e sostenere 
le attivita' delle scuole. b) L'elevato numero delle scuole di Milano con cui condividere le 
risorse che l'Ente locale mette in campo.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Gli edifici scolastici si mostrano nel complesso adeguati all'uso, ma necessitano di alcuni 
interventi di manutenzione e di un arredo piu' funzionale. La dotazione tecnologica e' 
costituita da beni acquistati o frutto di donazioni. Attualmente le LIM sono installate in tutte le 
aule alla scuola primaria, mentre il rapporto e' 1:2 alla scuola secondaria; i laboratori di 
informatica sono presenti in entrambe le scuole e sono in via di implementazione. La 
connessione web, pur presente in tutte le aule (ethernet o wifi), non e' sempre performante 
quando e' wifi. I fondi per l'attivita' didattica (materiali, attrezzature progetti, visite guidate e 
viaggi di istruzione) provengono prevalentemente dalle famiglie che, con donazioni volontarie 
e altre iniziative, sostengono il piano dell'offerta formativa della scuola. Ad altre fonti di 
finanziamento (fondi europei, fondi del Comune di Milano, fondi MIUR l'Istituto accede 
mediante specifici progetti). Ci si riferisce, in particolare, ai fondi dell'ex programma europeo 
LLP, PON-FSE, fondi del Consiglio di zona 7, fondi per attivita' a favore di alunni di altra 
nazionalita'.

Vincoli

Il miglioramento delle condizioni degli edifici scolastici, essendo di competenza del Comune di 
Milano, e' soggetto per quanto attiene alla realizzazione, alla volonta' e ai tempi di tale Ente. 
Analoga considerazione riguarda gli arredi. Le dotazioni tecnologiche (LIM e ottimizzazione 
wifi) richiedono una disponibilita' di risorse economiche che e' possibile ottenere solo in piu' 
anni.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C.S. UMBERTO ECO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MIIC8FZ00D

Indirizzo PIAZZA SICILIA 2 MILANO 20146 MILANO

Telefono 0288441406

Email MIIC8FZ00D@istruzione.it

Pec MIIC8FZ00D@pec.istruzione.it

 A.S.NOVARO E C.C.FERRUCCI-MILAN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MIEE8FZ01G

Indirizzo PIAZZA SICILIA 2 MILANO 20146 MILANO

Numero Classi 37

Totale Alunni 891

 MONTEVERDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MIMM8FZ01E

Indirizzo VIA V. COLONNA, 42 MILANO 20149 MILANO

Numero Classi 22

Totale Alunni 549

Approfondimento

L’Istituto è nato il 1° settembre 2013 dall’unione per dimensionamento della scuola 
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primaria statale “Novaro-Ferrucci” situata in piazza Sicilia,2 con la scuola secondaria di 
primo grado “C. Monteverdi” di via Vittoria Colonna 42. Dal 12 settembre del 2018, 
l’Istituto Comprensivo è intitolato al semiologo, scrittore, filosofo, umanista Umberto 
Eco.

Entrambi i plessi hanno un’utenza numericamente in aumento (36 classi nella 
Primaria e 22 nella secondaria di I grado) e un’organizzazione amministrativa e 
didattica ben strutturata.

I plessi sono abbastanza vicini e si realizza una significativa coerenza nel flusso degli 
alunni che in buona parte effettuano il loro percorso all’interno dell’Istituto.

Il Comprensivo rientra nell’attuale zona di decentramento amministrativo n. 7, nella 
parte più vicina alla zona centrale della città. Il quartiere, ad alta densità abitativa e 
commerciale, fa parte dell’area semicentrale della città ed è servito da numerosi 
mezzi di trasporto pubblico.

Nella zona in cui la scuola opera sono presenti diverse risorse; tra queste si 
segnalano in particolare:

a) le istituzioni scolastiche: asili nido comunali, scuole dell’infanzia comunali e 
paritarie, scuole primarie statali e paritarie, scuole secondarie di 1° grado statali e 
paritarie, scuole secondarie di secondo grado;

b) le strutture culturali: biblioteca, librerie, sale teatrali e cinematografiche, musei;

c) le strutture ricreative: parco giochi, oratori, palestre;

d) i servizi sanitari e strutture assistenziali: UONPIA, CPBA, parrocchie, RSA per 
anziani, tra cui la casa di riposo per musicisti “G. Verdi”;

e) altri servizi pubblici: Polizia locale, Vigili del fuoco;

f) varie: banche, esercizi commerciali, alberghi.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 2

Informatica 3

Multimediale 2

Scienze 2

Psicomotricità 2

 

Biblioteche Biblioteca classica con arredi innovativi 2

 

Aule Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 3

Campo da calcetto all'aperto 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 99

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

56

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

Videproiettori 6
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

116
25

Approfondimento

Il Collegio Docenti sulla base delle aree indicate dal MIUR e al fine di raggiungere gli 
obiettivi dell’Istituto Comprensivo ha individuato le seguenti priorità di fabbisogno dei 
docenti  per il potenziamento:

 

Priorità aree e obiettivi formativi

 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO

 

•  valorizzazione dell’apprendimento dell’inglese e delle lingue comunitarie, anche 
mediante metodologie CLIL

•  valorizzazione dell’italiano anche come lingua seconda, con l’apporto delle lingue di 
origine e dei mediatori culturali

 

POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE
 
•  potenziamento della pratica e della cultura musicale e delle immagini, arte, storia 
dell’arte, cinema e tecniche dei media, anche con il coinvolgimento di esperti esterni
•  percorsi di formazione dedicati alla conoscenza e valorizzazione dei beni culturali e 
paesaggistici.
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Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve alle funzioni amministrative, 
contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse all’attività 
dell'istituzione scolastica, in rapporto di collaborazione con il dirigente dell'istituto e 
con il personale docente.

I compiti e le mansioni del personale ATA sono quelle previste dal profilo 
professionale di appartenenza, come da vigente contratto collettivo nazionale di 
lavoro.

Il personale amministrativo svolge inoltre attività di supporto e di coordinamento 
amministrativo per l’attuazione di progetti e di iniziative didattiche e di 
aggiornamento deliberate dagli organi collegiali e coerenti col PTOF.

Il personale ausiliario può svolgere funzioni di supporto all’attività amministrativa e 
didattica e di collaborazione per il funzionamento dei laboratori e delle 
strumentazioni tecnologiche ad uso didattico.

Al fine di assicurare un efficiente ed efficace funzionamento dell’Istituto, l’organico del 
personale amministrativo appare adeguato: i due uffici di segreteria operano 
attivamente e con efficacia.

Carente è invece il numero dei collaboratori scolastici, in quanto per assicurare 
pulizia e sorveglianza adeguati sarebbe necessario disporre di almeno quattro unità 
di personale in più (due per plesso). Infatti, con il personale attualmente in servizio, 
non è possibile assicurare la copertura oraria completa della sorveglianza ai piani, 
che sarebbe necessaria, soprattutto alla scuola Primaria, né assicurare un’accurata 
pulizia.
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