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Cari genitori,  
 
la scuola primaria “Cesare Battisti”, dell’Istituto Comprensivo “Battisti-Giovanni XXIII”, dal 

2017 segue il modello pedagogico di “Scuola Senza Zaino” fondato su tre valori importanti 

come  OSPITALITA’, RESPONSABILITA’, COMUNITA’.  

 

Gli spazi  scolastici sia interni ed esterni,  sono stati ripensati sviluppando quattro dimensioni: 

- il valore pedagogico dell’ambiente come soggetto che partecipa al progetto educativo; 

- la vivibilità, il senso estetico, il comfort; 

- la sicurezza, il benessere, la salute; 

- l'ecologia e il rispetto dell'ambiente. 
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Di conseguenza negli ultimi 

mesi i muri della nostra 

scuola sono diventati gialli, 

verdi e arancio: una scelta 

dettata dalla volontà di 

rendere gli spazi quotidiani 

più allegri e accoglienti; 

ogni aula è stata dotata di 

nuovi arredi a misura di 

bambino ed è organizzata con una zona agorà dove i più piccoli 

ogni mattina si dilettano a raccontarsi e ad ascoltare le emozioni proprie e degli altri.  L’attività 

scolastica non è individuale ma strettamente connessa al cooperative learning (apprendimento 

cooperativo), vi sono infatti grandi tavoli (isole) di colori diversi dove i bambini si siedono insieme, 

condividendo anche i materiali; in ogni aula sono presenti postazioni per i mini laboratori, 

buchette per ogni singolo allievo e una Lim. 

La scuola ha attrezzato un’accogliente 

biblioteca, divertente e colorata, ricca di idee 

per incentivare la lettura e far emergere 

creatività e curiosità nei più piccoli.  

Sono presenti due laboratori d’informatica e 

un laboratorio scientifico.  

Sono previsti corsi di Lingua Inglese con 

un’insegnante madrelingua, percorsi di 

Robotica educativa e coding, laboratori di 

scrittura creativa, logico-matematici, scientifici 

e attività manipolative organizzate per eventi 

vari (Natale, carnevale ecc.).  

Il modello pedagogico adottato pone grande rilevanza anche al legame fra i più piccoli e 

l’ambiente naturale: sono in fase di organizzazione aule didattiche e percorsi motori all'aperto 

per offrire la possibilità di attivare una didattica in natura, che ripristini il contatto con l’ambiente 

esterno, sollecitando i bambini a preoccuparsi e a prendersi cura degli spazi che vivono 

giornalmente, favorendo anche il contatto con tutto ciò che è materia viva. Nell’ottica di 

un’educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile il giardino interno della scuola è predisposto 

per poter svolgere progetti green, ad esempio la predisposizione e la cura di un orto scolastico.  

La scuola, così organizzata, in linea con la pedagogia montessoriana, risponde a tutti gli ambiti 

del fare e dell’agire degli alunni staccandosi dalla tradizionale lezione frontale, insegnante-

alunno.  

La  Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Giuseppa Modeo 


