
Scuola Elementare Statale: Giovanni XXIII

Docenti: ecco alcuni progetti
Adozione alternativa al libro di testo

Da 22 anni la nostra scuola attua la
sperimentazione della scelta alternativa al libro

di testo che coinvolge tutte le classi.

Che cos’è: anziché il libro di testo ministeriale, i
bambini hanno a disposizione diversi libri scelti

dagli insegnanti tra narrativa, monografie,
atlanti, libri di consultazione, libri d’arte,

enciclopedie...
 

Perché: per offrire la possibilità di consultare diversi testi, avvicinare alla
conoscenza dei generi e stili letterari, approfondire alcuni romanzi attraverso la

lettura collettiva, stimolare il piacere di leggere…
I libri acquistati ogni anno dalle classi, al posto di sussidiari e libri di lettura, hanno

arricchito la biblioteca della scuola che vanta oltre 5 000 volumi.

Progetto alimentazione

Che cos’è: progetto triennale che coinvolge
tutte le classi su itinerari a scelta: pane, orto,

latte, carne, cibi nel mondo.

Perché: per educare i bambini ad
un’alimentazione sana e consapevole, per

riscoprire “i sapori” attraverso il laboratorio del
gusto.

Progetto ACCOGLIENZA E
FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Che cos’è:
è un progetto che ci vede coinvolti da due anni
in un’esperienza interessante in cui, all’ingresso

nelle classi prime, tutti i bambini trascorrono
una settimana insieme, organizzati per gruppi

di laboratorio.
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Oltre a svolgere attività stimolanti vengono
somministrati test d’ingresso secondo le

strategie della didattica ludica.

Perché:
per la creazione di un clima sereno e

cooperativo e per la formazione di classi il più
possibile equilibrate dopo aver osservato i
bambini per un periodo di tempo, in diversi

contesti ed in gruppi differenti.

Mangiare insieme

Che cos’è: progetto pilota della Provincia di
educazione alimentare.

Perché: per coinvolgere docenti, alunni e
genitori attorno temi importanti quali le
colazioni, il cibo e l’affettività e i ricordi

attraverso incontri con gli esperti, attività di
laboratorio del gusto e preparazione di vari tipi
di colazioni, visite in Fattoria ed uno spettacolo
finale da parte di una compagnia teatrale sul

tema.

Che aria tira?

Che cos’è: è un progetto rivolto alle classi
quarte e quinte in collaborazione con

l’A.R.P.A ed esperti di educazione
ambientale.

Perché: per sviluppare comportamenti
positivi nei confronti dell’ambiente e della
mobilità in particolare del quartiere e della

zona intorno alla scuola.
 Le classi quarte offriranno uno spazio

maggiore ad un laboratorio scientifico , le
quinte affronteranno la tematica sotto un

aspetto più teorico.
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Progetto CONOSCERE L’ENERGIA

Che cos’è:
è un progetto rivolto alle classi quinte

nell’ambito di Agenda 21

Perché:
per rendere gli alunni consapevoli del problema
dell’inquinamento dell’aria, in particolare nelle

zone circostanti la scuola e delle cause
principali che provocano tale inquinamento; per

parlare del risparmio energetico: gli alunni di
quinta diventano ENERGY MANAGER, svolgono,
cioè, un’ attività di tutoraggio nei confronti dei

compagni delle classi inferiori, al fine di
sensibilizzarli al risparmio di energia; per

approfondire il discorso relativo all’energia.
Vengono svolti laboratori sulle fonti alternative
(sole, vento…) e attività con la presenza di un
esperto per osservare, progettare e realizzare
semplici macchine ad acqua, ad energia solare

ed eolica. Saranno previste l’ uscita
all’Inceneritore di Modena e la visita di

istruzione al “MUSEO NAZIONALE della SCIENZA
e della TECNICA” di Milano.  

Progetto musica

Che cos’è:è un progetto che coinvolge gli
alunni dalla prima alla quinta su vari livelli
condotto dall’esperto Paolo De Gaspari .

Perché: per conoscere ed utilizzare lo
Strumentario Orff, usare in modo non
convenzionale la simbologia musicale,

conoscere ed utilizzare le cellule ritmiche,
analizzare brani provenienti da diverse

realtà etniche, sperimentare ritmi e
movimenti. Ogni appuntamento arricchisce

su ascolto, canto, suono, lettura e
creazione di partiture, danze, cultura e

intercultura musicale.

Genitori: ecco alcune iniziative

Il comitato

Rappresenta il luogo d’incontro per tutti i genitori; è un nucleo propositivo per
iniziative e punto di riferimento per i rappresentanti eletti nelle classi.

E’ l’organo fondamentale e insostituibile per la partecipazione dei genitori alla
gestione democratica della scuola e funge da  raccordo tra gli organi collegiali e i
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genitori. È  composto dai rappresentanti eletti nelle classi e da tutti i genitori che
vogliono intervenire.
Perché il comitato?

per preparare insieme gli incontri di interclasse
…discutere dei problemi emersi nelle classi

…proporre iniziative alla scuola e/o ai genitori
…informare e aggiornare sulla riforma della scuola
…elaborare progetti finanziati dalla circoscrizione

…destinare i fondi raccolti durante le feste

 Nonsoloscuola

“Nonsoloscuola”  è un’associazione di volontariato, a  scopo non di lucro,
composta dai genitori della nostra scuola elementare  e delle scuole

medie“Cavour”; si è costituita nel 1999 ed è regolarmente iscritta al registro
regionale del volontariato e all’ufficio del registro di Modena.

Perché un’associazione?
Per fornire lo strumento attraverso il quale tutti possano, con i loro suggerimenti e,
se possibile con la loro personale disponibilità, partecipare attivamente al percorso

scolastico dei propri figli.
Per attuare iniziative tese ad una maggiore socializzazione e integrazione tra le

vari componenti: organizzare feste, lotterie, progetti…
Per garantire, in modo legale, la gestione degli introiti derivati dalle attività sopra

citate.

Progetto IL LINGUAGGIO GIRAFFA

 Che cos'è: è un progetto presentato dai genitori.

Perché: Per lasciare emergere la possibilità di un nuovo modo di essere e
comunicare con se stessi e con gli altri, ridurre i conflitti e malintesi nelle relazioni,

contribuire al proprio benessere e a quello degli altri. Il linguaggio giraffa è un
semplice e straordinario linguaggio che aiuta a migliorare la comunicazione con se
stessi e con gli altri, in famiglia, nella scuola, nel lavoro, tra persone appartenenti a

culture, religioni e politiche diverse.

   

Docenti e genitori

Festa di fine anno:
la  biennale delle Giovanni XXXIII°

Ad anni alterni insegnanti e genitori
organizzano una grande festa di fine anno.

Lo scopo è quello di chiudere l’anno scolastico
in modo piacevole e divertente, offrendo

un’occasione di incontro tra famiglie, insegnanti
e alunni.

Si organizzano giochi a squadre per gli alunni
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dalla prima alla quarta, e tornei di pallavolo e
pallamano nelle classi quinte. E’ possibile

gustare gnocco, tigelle e torte squisite presso
lo stand “bar cucina”...

...acquistare oggetti confezionati a mano
presso la “bancarella” e tentare la sorte alla

“pesca”.

Inoltre è allestita una mostra dei percorsi
didattici più significativi di ciascuna classe o

delle classi parallele.

In occasione della festa, genitori e insegnanti si
esibiscono in uno spettacolo teatrale.
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