
 

 

 

 

 

  
 

 
 

ORARI 
 

 
Il tempo-scuola è di 28 ore 

settimanali (dalla 1^ alla 3^) e di 

29 ore (4^ e 5^) 

Sono previsti ingressi/ uscite 

scaglionati:  

classi prime, seconde: lunedì-
venerdì 8:30-12:30 e lunedì - 
giovedì 14.00-16:00 
classi terze lunedì - venerdì 
8:20-12:20/12:30 e lunedì - 
giovedì 13.50-15.50 
classi quarte e quinte: lun. - gio. 
8.20-12.20, ven. 8.20-12.50; lun. 
13.50- 15-50 e mar. - gio. 13.50-
16.00  

 

 

Scuola Primaria “Severino Gobbi” 

Via F. Viganò, 7 - Como 
Tel/fax 031 265539 
e-mail 
primavia.vigano@iccomocentro.edu.it 
 

Referente di plesso: Irene Crusco  

 

 

 

 La scuola primaria “Severino Gobbi” si trova 
nella zona sud della città non lontano dal 
centro e facilmente raggiungibile con i mezzi 
pubblici. 

Negli ultimi anni, il quartiere in cui opera la 
scuola, ha assunto una dimensione 
multietnica manifestando un crescente 
bisogno di integrazione a favore del quale la 
scuola attiva interventi anche con supporto 
di personale specializzato.   
 

 

SERVIZI  
COMUNALI  

 
E’ attivo il servizio mensa su 5 giorni. 

Si tratta di servizio A PAGAMENTO gestito 

dal Comune di Como. 
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L’elenco dei bambini delle nostre classi ci fa compiere un giro del mondo, in 

senso letterale, e ci porta rapidamente da un capo all’altro della Terra 

seguendo il ritmo dei nomi e l’accento dei suoni, osservando i tratti del viso …. 

In realtà, nei diversi Paesi “d’origine”, si collocano le origini famigliari e si 

definisce la nazionalità giuridica dei bambini, ma quasi mai la loro storia, dal 

momento che la maggior parte di loro è nata in Italia. La definizione di 

“stranieri” poco si confà a una situazione che è fortemente mutata nel tempo 

e che vede una presenza sempre più numerosa di piccoli neocittadini. Il 

termine “straniero”, che rimanda a immagini di estraneità e distanza, non si 

adatta certamente ai nostri bambini che nascono e crescono qui, giocando, 

mangiando, parlando e sognando “in italiano”. 

La nostra esperienza ci ha insegnato l’importanza di costruire una rete di 

collaborazione con le famiglie basata sul rispetto dell’altro e sul 

riconoscimento reciproco, nell’ottica di un progetto formativo da impostare e 

realizzare insieme.  

La nostra scuola vuole essere un luogo ricco di esperienze, scoperte e rapporti, 

un ambiente educativo rispettoso dei tempi di apprendimento di ciascun  

bambino. 
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Chiamiamo “educazione” il coltivare 

modalità diverse di andare dal 

passato e dal presente verso il 

possibile. 

JEROME BRUNER 

  

COME LAVORIAMO 
 
La nostra scuola vuole offrire ad ogni bambino la possibilità di 
vivere serenamente il proprio percorso educativo attraverso: 

 la promozione di un sistema educativo che favorisca la 
convivenza tra le diverse identità e radici culturali, e che 
formi cittadini in grado di partecipare consapevolmente 
alla costruzione di una collettività democratica 

 la valorizzazione della vita di relazione e del dialogo 
infatti l’affetto, il rispetto, la serenità, l'allegria, lo 
scambio, l'ascolto, l'aiuto sono componenti essenziali per 
diventare dei buoni adulti e dei cittadini del mondo. La 
classe è un contesto sociale di scambio, di 
comunicazione, di negoziazione per la costruzione di 
conoscenza, per stimolare la discussione e valorizzare "il 
pensare con la propria testa" sviluppando il senso critico, 
per rendere il bambino sempre coprotagonista del suo 
crescere. 

 la valorizzazione del gioco come risorsa privilegiata di 
apprendimento e relazioni, come uno strumento per lo 
sviluppo del bambino, attraverso il quale sperimentare, 
esprimere la creatività, acquisire regole sociali e etiche 
regolare emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri 
bambini, manifestare bisogni, desideri e sentimenti. 

 la progettazione aperta e flessibile in una prospettiva 
multidisciplinare: lo stesso argomento viene affrontato 
con strumenti di indagine diversi (l'occhio scientifico, 
geografico, antropologico,...);  la valorizzazione 
dell’azione per fornire al bambino occasioni di 
sperimentare, agire, esprimere; la didattica  

laboratoriale è centrata sui compiti di apprendimento, 
mirati allo sviluppo delle competenze. È una didattica che 
lascia tempo al ragionamento, che coniuga il fare al 
ragionare sul come si è fatto e risponde all'esigenza di non 
proporre apprendimenti superficiali. 

 la progettazione, l'organizzazione e la valorizzazione 
degli spazi e dei materiali il modo in cui sono strutturati 
gli spazi e distribuiti i materiali incide in maniera 
significativa sulla qualità delle esperienze che si 
compiono. Ogni contesto di gioco, di relazione, di 
emozione e di apprendimento è ideato e realizzato in 
modo da favorire il benessere di ogni bambino, sostenere 
le scoperte, sviluppare le conoscenze. 

 la valorizzazione di mediatori quali arte, musica e 
movimento perché l’immagine, come la lingua verbale, il 
suono musicale, il gesto, ecc., appartengono all’universo 
del linguaggio inteso come opportunità di 
simbolizzazione, espressione, comunicazione. Per questo 
consideriamo il linguaggio espressivo fortemente 
TRASVERSALE a tutte le discipline.  

 la documentazione del loro lavoro, permette ai bimbi di 
conservare la memoria di esperienze vissute e di riflettere 
sul loro operato, sulle loro conquiste, su quello che 
ognuno ha dato e ricevuto dai compagni, sul 
riconoscimento della propria identità e di quella del 
gruppo al fine di sviluppare la capacità di lettura della 
pratica educativa quotidiana. 
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PROGETTI  
Vengono attivati, inoltre, diversi PROGETTI che vanno ad arricchire 
l’offerta formativa. Alcuni di essi si avvalgono della collaborazione 
con esperti esterni (grazie al contributo economico dei genitori), 
altri fanno parte di iniziative interne alla Scuola; tutti vengono 
realizzati in orario scolastico. 

PROGETTO AFFETTIVO -SESSUALE (per le classi quinte) 

Attraverso un approccio teso a valorizzare il confronto delle 
opinioni, si accompagnano i bambini ad assumere maggior 
consapevolezza dei cambiamenti della propria persona e a 
riconoscere nella diversità il valore dell'altro. 

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 

#IOLEGGOPERCHÉ  

È 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. 

PROGETTO CONTINUITÀ...TUTTI PER UNO, UNO PER TUTTI! 

Da anni l'Istituto Comprensivo Como Centro Città promuove 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, spazi e tempi. 

PROGETTO AVVIO ALLO SPORT 

Attraverso il gioco sport il bambino sperimenta momenti di 
socializzazione, di condivisione e di confronto, riconoscendo il 
valore delle regole e l’importanza del loro rispetto. Il corpo entra 
nella scuola, assumendo importanza non solo come fisico da 
educare e potenziare, ma come strumento di conoscenza, di 
espressione e comunicazione tra le persone  

“APERTAMENTE” -ACCOGLIENZA - ATTIVITÀ A CLASSI APERTE 

Il progetto vuole favorire la conoscenza tra bambini di diverse classi, 
l’utilizzo di strategie, tra cui circle time, cooperative learning,  
brainstorming, tutoring.   

PROGETTO ORTO 

Il percorso di orto didattico proposto è un progetto dinamico, 
flessibile e aperto che include una serie di laboratori pratici 
incentrati sull’educazione ambientale, alimentare e sul gusto in 
collegamento con gli obiettivi previsti dalla progettazione di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


