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L’Istituto Comprensivo «U. Eco»

• L’Istituto è nato il 1° settembre 2013 

dall’unione per dimensionamento della scuola 

primaria statale “Novaro-Ferrucci” situata in 

piazza Sicilia,2 con la scuola secondaria di 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.



“Contatti”
�Monteverdi: Telefono: 0288444590

segreteriamonteverdi@icsumbertoeco.edu.it

RICEVIMENTO SEGRETERIA: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 10:00; 

mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30
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mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30

�Piazza Sicilia (sede della segreteria centrale):

Telefono: 0288441406 – Fax: 0288441408

segreteria@icsumbertoeco.edu.it

Sito Sito webweb: https://icsumbertoeco.edu.it/



RIFERIMENTIRIFERIMENTI



IL PTOF triennale si basa 

su:

• Atto di indirizzo Scuola del 1°ciclo -

2009

• Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola del primo ciclo - 2012

• Legge 107/2015 riforma del sistema 

nazionale di istruzione





LA SCUOLA NEL NUOVO 
SCENARIO

• LA SCUOLA VIVE ED OPERA IN UNA SOCIETÀ IN PROFONDA
TRASFORMAZIONE

Quindi deve:
• PROMUOVERE LA CAPACITA’’’’DI DARE SENSO ALLA VARIETA’’’’DELLE

ESPERIENZEESPERIENZE

• FORNIRE ADEGUATI SUPPORTI PERCHE’’’’OGNI PERSONA SVILUPPI UNA
IDENTITA CONSAPEVOLE ED APERTA

• FORMARE SUL PIANO COGNITIVO E CULTURALE PER SAPER AFFRONTARE
LA MUTEVOLEZZA DI SCENARI SOCIALI E PROFESSIONALI

• REALIZZARE IL SUCCESSO SCOLASTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI



CENTRALITA’’’’ DELLA PERSONA

• LO STUDENTE E’ AL CENTRO DELL’ AZIONE
EDUCATIVA IN TUTTI I SUOI ASPETTI

• LA SCUOLA FA PROPOSTE IN RELAZIONE A BISOGNI E
DESIDERI PER:

- FAR EMERGERE POTENZIALITA’ E CREATIVITA’- FAR EMERGERE POTENZIALITA’ E CREATIVITA’
- METTERE A PUNTO STRUMENTI E OPPORTUNITA’

CHE FAVORISCANO LO STAR BENE A SCUOLA

- FAVORIRE LA PIENA REALIZZAZIONE DI CIASCUN
ALUNNO/A



PER UNA NUOVA CITTADINANZA 
la scuola si impegna nel promuovere

• UNA PROPOSTA EDUCATIVA CHE SPINGA A FARE SCELTE
INDIVIDUALI RESPONSABILI

• LA COSTRUZIONE DI ALLEANZA EDUCATIVA CON I GENITORI

• LA VALORIZZAZIONE DI UNICITA’ E SINGOLARITA’
DELL’IDENTITA’ CULTURALE DI OGNI STUDENTE

• CONOSCENZA E TRASMISSIONE DELLE NOSTRE TRADIZIONI E• CONOSCENZA E TRASMISSIONE DELLE NOSTRE TRADIZIONI E
MEMORIE NAZIONALI (MEMORIA E CONDIVISIONE RADICI
STORICHE)

• LO SVILUPPO DI UNA COSCIENZA CIVICA PER IMPARARE A
CONVIVERE IN ARMONIA CON LE TANTE DIVERSITA’ PRESENTI
NELLA NOSTRA SOCIETA’

• LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI DEL TERRITORIO



PER UN NUOVO UMANESIMO
la scuola si impegna a:

• Superare la frammentazione delle discipline 

integrandole in un quadro d’insieme

• Cogliere gli aspetti essenziali dei problemi• Cogliere gli aspetti essenziali dei problemi

• Diffondere la consapevolezza che i problemi si 

affrontano e risolvono solo in stretta 

collaborazione



LA SCUOLA INCLUSIVA

• Luogo di apprendimento

• Costruzione dell’identità personale civile e 
socialesociale

• Acquisizione della cultura e dei valori essenziali 
per vivere da cittadini responsabili

• Promuove la crescita di tutti e di ciascuno

NESSUNO DEVE SENTIRSI ESCLUSO, 

OGNUNO DEVE ESSERE VALORIZZATO 

NELLE PROPRIE SPECIFICITA’



• L’istituto  è  impegnato a costruire la propria identità 

legata al contesto e alla propria storia educativa, 

attraverso metodologie didattiche e progetti che 

intendono rispondere più adeguatamente e con 

successo alle esigenze di un’utenza sempre più 

attenta ai bisogni dei propri figli; 
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• A garanzia del rispetto del contratto scuola/ 

alunni/famiglie,  i riferimenti fondamentali sono il 

Patto di corresponsabilità e il Regolamento 
d’Istituto, soggetti a regolari aggiornamenti. 





Patto educativo di corresponsabilità

Strumento innovativo con il quale declinare i reciproci 
rapporti,i diritti e i doveri che intercorrono tra scuola e 
famiglia

•Destinatari sono i genitori ai quali la legge attribuisce 
in primis il dovere di educare i figli

•Obiettivo è quello di impegnare le famiglie a 
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 
educativa



L’Associazione dei genitori
• I genitori hanno costituito una propria Associazione che 

annualmente elegge al proprio interno un presidente e che 
collabora con il Consiglio di Istituto e con la Direzione della 
scuola.

• I genitori collaborano con i docenti nell’organizzazione delle 
seguenti attività: 
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• I genitori collaborano con i docenti nell’organizzazione delle 
seguenti attività: 

– Open day; Festa di Natale; concerti dell’indirizzo musicale;

– Progetti extrascolastici ed ogni altra iniziativa di interesse;

– Biblioteca (alcune mamme si occupano dell’apertura 
quotidiana della biblioteca per gli alunni e di realizzare il 
giornalino). 



• Consolidamento delle padronanze strumentali e della
capacità di apprendere mediante l’organizzazione di
percorsi disciplinari e interdisciplinari in grado di
fornire agli alunni in uscita conoscenze e competenze
di base spendibili nel successivo percorso formativo

BISOGNI FORMATIVI

di base spendibili nel successivo percorso formativo

• Valorizzazione delle tecnologie informatiche, della
musica, della pratica sportiva

• Consolidamento dello studio delle lingue straniere



• Valorizzazione delle aree disciplinari artistico-
espressive

• Acquisizione delle competenze in lingua italiana

• Promozione di percorsi educativi individualizzati per

BISOGNI FORMATIVI

• Promozione di percorsi educativi individualizzati per
il pieno sviluppo delle diverse potenzialità

• Attenzione e impegno verso gli alunni diversamente
abili o in difficoltà e loro integrazione



Orario scolastico

• Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì 

(settimana corta) dalle ore 7.55 alle 13.45 . 

• Il monte ore è di 990 ore annue, a questo 

scopo si svolgeranno alcune attività scopo si svolgeranno alcune attività 

obbligatorie che si svolgeranno in due sabati  

(cineforum e festa di Natale, quest’ultima con 

il coinvolgimento dei genitori )



Quadro orario settimanale delle discipline 

Italiano, Storia, Geografia

Matematica e Scienze  

Tecnologia  

Inglese  

Seconda lingua comunitaria 

Arte e immagine 
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6

2

3

2

2Arte e immagine 

Scienze motorie e sportive  

Musica 

Religione cattolica/alternativa  

Per l’indirizzo musicale 
Lezione di strumento / Musica d’insieme  

2

2

2

1

3



Lingue straniere

• Prima lingua:

INGLESE in tutte le classi

• Seconda lingua:

FRANCESE, SPAGNOLO o TEDESCO
(la famiglia esprime un’opzione non vincolante per la 

scuola)



LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
• Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, possono 

– scegliere in merito all’indirizzo musicale

– esprimere un ordine di preferenza per la seconda lingua 
comunitaria

• La Commissione Continuità raccoglie dalle scuole primarie 

tutte le informazioni utili alla conoscenza del futuro alunno/a. 

Sono previsti eventuali colloqui in caso di particolari 
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Sono previsti eventuali colloqui in caso di particolari 

situazioni. 

• Successivamente, tenendo conto del quadro assunto per ogni 

alunno, si procede alla formazione delle classi, che devono 

essere il più possibile equi-eterogenee (distribuzione 

equilibrata di maschi e femmine, livelli di competenze, 

provenienza, casi di ripetenza o di disabilità, DSA, alunni 

stranieri, in base a criteri definiti dal Consiglio di Istituto).



FORMAZIONE CLASSI E ACCOGLIENZA

• A settembre, i docenti del CdC concordano con le famiglie 

degli alunni delle classi prime un colloquio individuale nel 

corso del quale sono acquisite informazioni 

– sul vissuto degli alunni

– sui loro bisogni specifici
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– sui loro bisogni specifici

– sulle aspettative delle famiglie

in modo da avere una visione più completa di ogni ragazzo/a. 





INDIRIZZO MUSICALE INDIRIZZO MUSICALE 
• Al corso ad indirizzo musicale si accede dietro richiesta specifica delle 

famiglie. Una prova attitudinale stabilirà la graduatoria di accesso ai corsi 

e si svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio presso la scuola media. 

Il test è costituito da prove ritmiche e melodiche; si valuta anche 

l’attitudine fisica per gli strumenti. Non è richiesta alcuna conoscenza 

musicale specifica.

• Sono ammessi allo studio dello strumento musicale 24 alunni.

Gli alunni vengono  equamente distribuiti nei corsi C e D (+ i primi 4 alunni 
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Gli alunni vengono  equamente distribuiti nei corsi C e D (+ i primi 4 alunni 

in lista d’attesa). 

• La scelta dell'indirizzo musicale vale per tutto il triennio, la frequenza è 

obbligatoria e non revocabile. 

• Lo studio dello strumento è gratuito e finalizzato ad una maggiore 

fruizione e comprensione del linguaggio musicale e può essere 

propedeutico per la prosecuzione degli studi nei licei musicali, nelle scuole 

civiche musicali e nei Conservatori.



Indirizzo Musicale

4 strumenti:

• Pianoforte

• Violino• Violino

• Chitarra classica

• Flauto traverso



Lo studio dello strumento comporta circa due o tre ore di 
frequenza pomeridiana settimanale: 

– una lezione individuale per lo strumento assegnato della 
durata di un'ora circa comprensiva di ascolto partecipativo 
di un altro alunno; 

– una lezione collettiva di teoria musicale (lettura della 
notazione musicale e teoria) e musica d'insieme 
(esecuzione di brani musicali dal duo ad ampi gruppi 
strumentali) della durata di un'ora circa. 

• Dalla seconda media è previsto lo spazio orario aggiuntivo di 
orchestra di circa un'ora. 
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• Dalla seconda media è previsto lo spazio orario aggiuntivo di 
orchestra di circa un'ora. 

• In terza media è possibile frequentare un corso facoltativo di 
approfondimento di teoria e lettura musicale. 

• L'orario delle lezioni individuali viene concordato con le famiglie 
all'inizio dell'anno scolastico. 



per chi sceglie il musicale: all'atto delle iscrizioni 

non si potrà esprimere la preferenza per la seconda 

lingua straniera. 

• Gli alunni di strumento partecipano attivamente alla 

vita scolastica esibendosi sia a scuola sia in teatro sia 

sul territorio ("Intervista col maestro" presso la Casa di 

riposo per musicisti "G. Verdi", Open day, Festa di 
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riposo per musicisti "G. Verdi", Open day, Festa di 

Natale, Concerto di Natale, Concerto di Primavera e 

saggi di classe di strumento, ecc.). 

• Gli alunni più meritevoli potranno partecipare a 

concorsi musicali nazionali ed agli esami di 

ammissione per i licei musicali ed i Conservatori.



Attività musicali

• La scuola media Monteverdi dispone di 4 aule 

per le lezioni di ogni strumento e di una 

grande aula per le lezioni di orchestra o di 

musica d'insieme. 

• Dispone di pianoforti verticali, tastiere digitali, • Dispone di pianoforti verticali, tastiere digitali, 

flauti traversi, violini, chitarre, batteria e varie 

percussioni per uso scolastico. Per chi ne 

faccia richiesta è possibile avere in prestito 

alcuni violini, flauti e chitarre della scuola per 

il periodo che si concorderà con l'insegnante.



I PROGETTI I PROGETTI 

• Raccordo e accoglienza con la scuola Primaria

• Orientamento

• Educazione socio-affettiva e sessuale 

• Educazione allo sport
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• Educazione allo sport

• Integrazioni alunni con bisogni 

specifici/stranieri

• Progetti di prevenzione del cyberbullismo

• Progetti/Concorsi a tema 



ARRICCHIMENTO FORMATIVO

• Drammatizzazione 

• Avviamento allo studio 

del latino 

• Concorsi: Kangourou della matematica 

• Coding e Cittadinanza digitale

• Scuola lab

• Collaborazione con enti del territorio, es. Cdm

• Intervista col Maestro



DIMENSIONE INTERNAZIONALEDIMENSIONE INTERNAZIONALE
• Insegnamento di alcuni argomenti in lingua straniera 

(CLIL) 

• Progetto certificazione esterna delle lingue straniere 

comunitarie 

• Progetti di potenziamento lingue straniere con • Progetti di potenziamento lingue straniere con 

insegnante madrelingua 

• Corsi pomeridiani di lingue straniere

• Vacanze - studio all’estero 

• Laboratori di italiano L2 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVAAMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

• Visita a musei, mostre, industrie, ambiti professionali 
al fine di ampliare ed approfondire gli argomenti trattati 

da una o più discipline. 

• viaggi di uno o più giorni per visitare città d’arte o 

luoghi particolarmente significativi dal punto di vista 

ambientale, storico o culturale. ambientale, storico o culturale. 

• Spettacoli teatrali e cineforum

• Partecipazione a concerti

• Attività artistiche

• Attività sportive scolastiche



LA VALUTAZIONE
Per i docenti: verifica del processo di formazione-apprendimento 

dell’alunno e dell’efficacia dell’insegnamento

Per i genitori: informazione sul livello raggiunto dal proprio figlio, 

occasione di confronto e collaborazione tra scuola e famiglia 

al fine di migliorare e potenziare l’efficacia degli interventi 
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al fine di migliorare e potenziare l’efficacia degli interventi 

educativi. 

Per gli alunni: verifica del proprio percorso scolastico e quindi 

per impegnarsi nel conseguimento di eventuali obiettivi non 

raggiunti (i docenti tengono sempre presente quali siano le 

capacità individuali di ogni loro allievo). 



tramite: 

– la consegna periodica degli elaborati valutati dai docenti (prove scritte, 
grafiche, pratiche, tecnico-pratiche) 

– le annotazioni sull’ agenda dello studente 

– i colloqui individuali scuola-famiglia 

– l’eventuale convocazione scritta/telefonica se opportuno

– la scheda di valutazione alla fine del quadrimestre e al termine 
dell’anno scolastico 

Le famiglie sono sempre informate
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dell’anno scolastico 

– il Consiglio orientativo per le classi terze 

• Alla fine del triennio gli alunni accedono all’esame di Stato con un voto di 
ammissione e devono superare le prove scritte previste dalla legge ed un 
colloquio orale pluridisciplinare.

• Chi ha seguito l’indirizzo musicale nel corso del colloquio pluridisciplinare 
deve sostenere anche la prova di strumento. 

• L’ esito dell’esame, espresso con un unico voto in decimi, viene riportato 
sull’ attestato rilasciato dalla scuola alla famiglia insieme alla certificazione 
delle competenze al termine della sessione. 



MIC8FZ00D Materie
Nostro

Punteggio
Lombardia Nord ovest Italia

Italiano 66,8 53 53,9 53,7

Matematica 62,3 56,9 57,2 56,6
II Primaria

I nostri risultati !I nostri risultati !

Possiamo essere soddisfatti perché la nostra 

scuola si è distinta

Matematica 62,3 56,9 57,2 56,6

Italiano 73 63,4 63,5 61,4

Matematica 72,6 60,3 59,9 57,9

Inglese Reading 85,6 78,4 77,7 75,9

Inglese Listening 77,3 69 68,1 67,2

Italiano 221,4 203,9 203,3 199,1

Matematica 213,3 208,4 206,6 200,1

Inglese Reading 220,3 210,9 209,6 203,3

Inglese Listening 222,6 211,5 209,4 201,6

V Primaria

III Secondaria

Prof. Ornella Rotelli - 35



e… dopo la secondaria di primo 

grado…
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Grazie  a tutti e…

arrivederci a Settembre!


