
 

 

 

       

 

  
 

 
 

O R A R I  E  
O R G A N I Z Z A Z I O N E  
Il tempo-scuola è di 40 ore 

settimanali:  

30 ore di attività didattica + 

10 ore di mensa 

(obbligatoria) 

Sono previsti ingressi/ uscite 
scaglionati: 
dal lunedì al venerdì 

8.20/8.30-16.20/16.30 

 

Scuola primaria “C. e G. Venini”  

Via Fiume, 2 - Como 

Tel 031/308221 
e-mail  
primaria.fiume@iccomocentro.edu.it 

  Referenti di plesso: Francesca 
Braga e Ilaria Di Pietro 

 

 

 

La scuola si trova in un quartiere della città 

poco distante dal centro storico. L’edificio è 

intitolato a due patrioti, Corrado e Giulio 

Venini, padre e figlio, uno alpino e uno 

artigliere, medaglie d’oro al valor militare, 

entrambi caduti nei due conflitti mondiali. Il 
plesso è stato tra le prime scuole del territorio 

comasco ad offrire un “tempo pieno”, tanto da 

essere scelto, almeno inizialmente, per esigenze 

di tipo sociale. Con il tempo la scuola si è 

sempre più distinta per le linee pedagogiche, 

didattiche e metodologiche che la 

caratterizzano. 
 

 

 

SERVIZI  

COMUNALI  
E’ attivo il servizio-mensa gestito dal 
Comune dalle 12.30 alle 14.00 (2 TURNI). IL 
SERVIZIO E' A PAGAMENTO  
L’assistenza è a cura delle insegnanti di 
classe. 
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L’IMPORTANZA DEL SETTING 

FORMATIVO 

  

UNA SCELTA DI METODO  
 

   

Il setting, ossia l'insieme delle caratteristiche, fisiche e non, che caratterizzano il 

contesto in cui si svolge processo formativo, non viene lasciato al caso, ma 

costruito ad hoc in base al tipo di attività proposta. L’ambiente fisico è quindi 

considerato come uno “strumento” al servizio del docente o, ancora meglio, E’ UN 

BUON INSEGNANTE IN PIU’ NELLA SCUOLA. 

 Il setting d'aula, nella nostra visione educativa, deve avere le seguenti 
caratteristiche: 

 Adattarsi alle diverse attività: i vari setting formativi sono finalizzati a rendere 

più adeguato il luogo di apprendimento in rapporto alla tipologia di attività che 

viene svolta. Per questo viene posta molta attenzione al posizionamento dei 

banchi degli alunni che non è fisso, ma diventa dinamico e specifico, in modo da 

facilitare l’apprendimento e la comunicazione.  

 Influenzare le relazioni: ricercare nuove soluzioni che siano finalizzate a una 

migliore comunicazione tra tutti gli attori coinvolti e a facilitare le loro interazione, 

rende il setting formativo un luogo fondamentale per lo studio e l’analisi dei 

rapporti comunicativi. 

 Avere un approccio multimediale: le tecnologie digitali ormai sempre più 

presenti all’interno degli spazi formativi, sono integrate in maniera idonea negli 

spazi, in modo da essere parte integrante della formazione.  

 Deve essere inteso come uno spazio significativo in grado di offrire 

esperienze di crescita e di apprendimento 

 Deve favorire la motivazione e il coinvolgimento attivo degli alunni, uno 

spazio flessibile  in cui vengono favoriti lo scambio e l’aiuto reciproco 

 Deve essere inteso come spazio co- costruito, ovvero pensato, progettato e 

realizzato insieme ai bambini. 
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L’obiettivo 
dell’insegnamento non deve 
essere riempire il più 
possibile i programmi 
scolastici, ma piuttosto 
offrire delle mappe per 
organizzare i saperi ed 
elaborare metodi che siano 
in grado di fare da bussola 
negli itinerari personali”   
E. Morin                                                                                                                                        

  

GLI SPAZI DI APPRENDIMENTO 
COME INFLUENZANO LA NOSTRA DIDATTICA 
La scuola “C. e G Venini” dispone di numerosi spazi in cui, oltre 

alle aule, si svolge l'azione educativa e didattica e che 

influenzano il nostro modo di " fare scuola". Tutte le aule sono 

molto ampie e luminose, dotate di lavagne interattive 

multimediali; sono presenti anche due grandi spazi esterni, 

luoghi privilegiati sia per il gioco che per l’osservazione 

dell’ambiente circostante.  

Palestra Disponiamo di una palestra molto ampia in cui gli 

alunni vengono portati settimanalmente per l'attività motoria. In 

tale spazio sono presenti numerosi attrezzi che permettono di 

avvicinare i bambini al mondo dello sport, di esprimersi nel 

gioco, di sperimentare il linguaggio del corpo ed interiorizzare le 

regole del fair play. 

Biblioteca All’interno della nostra scuola si trova una bellissima 

biblioteca, ricca di libri di generi diversi ed adatti a differenti 

fasce d'età. Gli alunni si recano in biblioteca almeno una volta al 

mese e possono prendere in prestito dei libri da leggere a scuola 

o a casa.  Nella nostra scuola è sempre stata data grande 

importanza alla lettura, come momento fondamentale di 

crescita e maturazione.  La lettura viene quindi inserita in 

attività laboratoriali dalla portata più ampia. Molto spazio viene 

dato all’ascolto, alla narrazione, strumento essenziale per 

conoscere e conoscersi. Il libro viene visto come spazio di ascolto, 

ma anche di divertimento, occasione per esprimere vissuti, 

emozioni e liberare la creatività. 

Aula di musica Nella scuola di via Fiume è presente un'aula di 

musica insonorizzata in cui vi sono svariati strumenti musicali. 

Ai bambini viene data l'opportunità di vedere, toccare e 

sperimentare suoni e ritmi. Da anni vengono attivati progetti di 

musica in orario curricolare al fine di avvicinare gli alunni  alla 

musica d'insieme e  al canto. 

Aula di scienze L'aula di scienze costituisce una grande 

opportunità di sperimentazione ed osservazione diretta. Essa è 

dotata di microscopi, bilance, strumenti di vario tipo utili ad un 

approccio concreto, attivo e sperimentale alle scienze. 

Aula di psicomotricità L'aula di psicomotricità, costituisce uno 

spazio più ristretto e alternativo alla palestra in cui gli alunni, in  

piccolo gruppo, possono svolgere attività psicomotorie. 

Generalmente percorsi di psicomotricità vengono proposti agli 

alunni delle classi prime e seconde. Queste attività si rivelano 

particolarmente adatte a creare una visione positiva di sè, 

generare fiducia in se stessi e negli altri e a sviluppare e 

potenziare competenze comunicative. 

Aula di informatica L’aula di informatica è attrezzata con 22 pc 

portatili e tavoli modulari, che si adeguano in maniera flessibile 

alla metodologia didattica e alle diverse esigenze del gruppo 

classe; in dotazione vi è anche un carrello di custodia e ricarica 

che permette di trasportare i notebook anche in altri spazi della 

scuola. L’aula offre l’occasione per far conoscere agli alunni le 

potenzialità delle nuove tecnologie.  
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IL NOSTRO APPROCCIO METODOLOGICO-

DIDATTICO...A SCUOLA DI DEMOCRAZIA  
Il tempo e lo spazio della scuola sono il contesto quotidiano 

fondamentale nel quale i bambini vivono la loro esperienza, 

sperimentando una prima forma di democrazia  

 

...A SCUOLA DI CREATIVITA' 

Punto di partenza dell’insegnante è la lettura degli interessi dei 

bambini; questi ultimi diventano la guida dell’agire didattico  

finalizzato alla costruzione dei loro saperi. Viene valorizzato il processo 

di scoperta per favorire lo sviluppo del potenziale creativo di cui 

ognuno è portatore: la scoperta promuove negli alunni un modo 

autonomo di pensare, stimolando l’attitudine ad apprendere lungo 

tutto l’arco della vita, in un ambiente d’apprendimento motivante. 

Flessibilità, cooperazione e autonomia sono abilità che la scuola deve 

promuovere e sostenere così da rendere possibile la creazione di quel 

pensiero non convenzionale che caratterizza ogni persona nella sua 

individualità e unicità, sviluppando occasioni costanti di crescita e 

di apprendimento continuo.  

   Molteplici e variegate sono le strategie didattiche utilizzate: 

- Cooperative learning 

- Peer education 

- Problem solving 

- Didattica laboratoriale 

 

 

 

PROGETTI PER UNA SCUOLA DI QUALITA' 

La nostra offerta formativa è arricchita da diversi progetti. 

Alcuni di essi si avvalgono della collaborazione di esperti 

esterni (grazie al contributo economico dei genitori), altri 

fanno parte di iniziative interne alla Scuola; tutti vengono 

realizzati in orario scolastico.  

SU PEI MONTI... CON GLI ALPINI 

Da anni il Plesso di Via Fiume collabora con l'Associazione 

Nazionale Alpini. Ogni anno vengono proposte diverse 

tematiche legate alla montagna, alla conoscenza del territorio, 

alle tradizioni, approfondite grazie al prezioso apporto degli 

Alpini. 

#IOLEGGOPERCHÉ  

E' un'importante iniziativa di promozione del libro e della 

lettura. Un’azione di massa e di coinvolgimento collettivo, in 

cui scuola, enti, partner, media e privati cittadini condividono 

un unico obiettivo: far crescere il numero dei lettori e portare 

nuovi libri nella biblioteca scolastica. Sono coinvolti alunni, 

docenti, genitori, cittadini appassionati e responsabili. 

A SCUOLA DI SOLIDARIETÀ 

Il plesso di Via Fiume da anni attiva progetti di solidarietà, 

declinati in attività specifiche a seconda dei gruppi classe. Ciò 

fornisce l'occasione di promuovere e diffondere una vera 

cultura della solidarietà attraverso azioni concrete e esperienze 

significative di incontro/collaborazione con enti territoriali volti 

alla cura della persona, favorendo così la crescita e la 

formazione degli alunni.  
PROGETTO CONTINUITÀ...TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI! 

Ormai da anni l'Istituto Comprensivo Como Centro Città 

promuove annualmente un progetto che coinvolge tutte le 

classi ponte dall'Infanzia alla Secondaria. Gli alunni sono 

chiamati a collaborare e cooperare con i compagni del 

segmento scolastico successivo, condividendo obiettivi, 

tematiche, metodologie, spazi e tempi. 

PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (tutte le classi) 

Il progetto si propone di potenziare la conoscenza e l’uso della 

lingua inglese attraverso l’intervento intenzionale, 

sistematico e programmato di un docente madrelingua 

PROGETTO AFFETTIVO SESSUALE (classi quarte e  quinte) 

Il progetto mira ad accompagnare i bambini ad acquisire 

maggiore consapevolezza rispetto ai cambiamenti del proprio 

corpo e della propria persona e a riconoscere, accettare e 

rispettare l'altro nelle proprie diversità.   

PROGETTO “OPERADOMANI” (tutte le classi) 

Il progetto ha lo scopo di coinvolgere e avvicinare i bambini 

all’opera lirica. Ogni anno AsLiCo seleziona un’opera da 

presentare ai bambini e offre agli insegnanti un percorso 

didattico per preparare gli studenti allo spettacolo. La 

caratteristica principale di Opera domani consiste nella 

partecipazione attiva del pubblico alla rappresentazione. I 

bambini intervengono cantando dalla platea alcune pagine 

dall’opera eseguendo semplici movimenti e portando a teatro 

piccoli oggetti realizzati in classe nei mesi precedenti. 
 


