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Un proverbio cinese recita così: “Quando soffia i l vento del
cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento.”
Qui al l 'IC Dante, al la fine di ogni anno scolastico, si respira,
insieme alla gioia di potersi concedere un po’ di spensierato
riposo, un misto di malinconia e di timore.
Quest'anno questa sensazione è stata al imentata dal
pensionamento di ben nove eccezionali col leghi tra cui i l
nostro preziosissimo collaboratore vicario. Ma noi non
vogliamo scoraggiarci bensì far tesoro del loro esempio di
col leghi competenti e di gran cuore!
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Poster Pace for Kids

Un regalo dal Colorado
Alla scuola d'Infanzia "Dante" è
arrivato un grande pacco regalo
dalla nostra amica Wendy,
Dirigente Scolastica del
Colorado che è stata con noi, lo
scorso anno, per alcuni giorni.
La nostra scuola si è arricchita
di material i didattici da inserire
nel Laboratorio di Lingua
Inglese: un calendario e il
"grande muro delle parole".
Nel grande scatolone tanti
sacchettini pieni di lettere per
scrivere tanti nomi e
parole. . .numeri per contare e
piccoli mattoncini per giocare,
classificare, seriare,
raggruppare e un bell issimo
orologio. Thank you Wendy! !

I bambini di cinque anni
del l 'Infanzia Dante hanno
incontrato le ragazze vincitrici
del Concorso "Un poster per la
Pace" per condividere un
momento di riflessione riguardo
i loro elaborati e per provare
insieme a inventare piccoli
poster sul tema della Pace. È
stato un momento ludico e di
incontro tra generazioni diverse.
I piccoli alunni hanno
dimostrato curiosità e vivo
interesse e hanno rielaborato
graficamente pensieri di pace
insieme alle ragazze della
Scuola Secondaria di Primo
Grado.

Carla Manfredi
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Sfidando il cattivo tempo delle
ultime settimane, siamo finalmente
riusciti a trovare una giornata di
sole per tornare dai nostri amici
del la scuola primaria.
Terzo incontro: parl iamo inglese
giocando con il coding (argomento
gl i animali del la fattoria):
Mr Doc in the beautiful farm.
Dopo aver preparato due cartel loni
(con una grigl ia identica) al la scuola
d’infanzia, abbiamo posizionato
nelle caselle i l disegno di alcuni
animali del la fattoria.

I l gioco era semplice: al la richiesta
dell ’ insegnante bisognava scrivere il
codice (usando le carte di Cody
Roby) per spostare il robottino Doc
sulla casella giusta e naturalmente
la domanda era in l ingua inglese.
Compito non facile: destra, sinistra,
avanti, decidere la carte giuste e poi
programmare manualmente il
robottino e il tempo troppo poco!
Alla fine abbiamo deciso di lasciare
Doc in affido per un paio di
settimane all ’ insegnante della
classe prima così da prendere

confidenza con l’uso delle frecce
posizionate sul la testa di Doc in
modo da programmare il percorso.
Gli amici del la primaria, per
ricambiare, hanno regalato a
ciascun bambino un disegno degli
animali del la fattoria da appendere
al col lo come ricordo della giornata
passata insieme. Naturalmente il
dono è stato offerto parlando
inglese.

Donatel la Garavello

Continuità tra scuole: Provenzal e Pombio

Continuità: infanzia Valle e primaria San Vittore

I l 24 apri le si è svolto l 'incontro di continuità tra le scuole d'infanzia Provenzal e Pombio e la classe
prima della scuola primaria Provenzal tema "Canzoni e giochi in l ingua inglese".

Carla De Stefanis
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Girotondo intorno alla natura
A conclusione del percorso educativo didattico sul l ’acqua, i bambini
del la scuola d’Infanzia Dante, giovedì 1 giugno, hanno realizzato la
festa di fine anno scolastico “GIROTONDO INTORNO ALLA
NATURA”.
I piccoli hanno provato sensazioni piacevoli ed emozionanti nel
cimentarsi in divertentissimi giochi d’acqua, coinvolgendo genitori,
nonni e famil iari presenti.
Davanti ad una platea emozionata e commossa i remigini hanno
salutato le maestre e i compagni con uno spettacolo commovente.
I l lancio del cappell ino, la consegna dei diplomi e le foto ricordo
hanno concluso la giornata di festa.

Margherita Iannace

I "REMIGINI"
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Progetto sensoriale Via Furini

I bambini del la sezione B della scuola d'infanzia di via Furini hanno
affrontato i l percorso sensoriale "La rosa".
I bambini hanno portato a scuola rose di diversi colori e attraverso
le manipolazione diretta, hanno constatato la sofficità e fragil ità del
fiore, la pericolosità del le spine e con il naso hanno apprezzato il
profumo.
Al termine di conversazioni mirate e riflessioni, i bambini
nel l 'armadio dei colori hanno scelto le tempere appropriate e
hanno dipinto le loro rose ascoltando la musica "I l valzer del le
rose".

Poggi Antonella e Bertacchini Raffael la

FINE ANNO ESPLOSIVO
ALLA SCUOLA PRIMARIA

Quante emozioni durante i
saggi di fine anno della
scuola primaria. Alunni e
genitori non si sono fatti
mancare nulla! ! !
Musica, danza, musical e
tanto tanto divertimento!

E che entusiasmo durante
i giochi sportivi di fine
anno! ! !
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L'alfabeto della musica
LE NOTE MUSICALI . . .ALFABETO UNICO AL MONDO
I l 29 Maggio si è tenuto nel nostro grande giardino d'Istituto, un evento aperto a tutti gl i alunni dei tre
ordini di scuola: "Con la testa tra le musiche. . . ". Gl i alunni hanno contribuito al la riuscita del la festa
partecipando attivamente anche alla fase organizzativa. Le classi hanno scelto, cantato, suonato o
ballato brani noti e tradizionali . La musica, come sempre, si è rivelata un l inguaggio universale che ha
saputo trasmettere emozioni tra tutti i partecipanti . L'amore, l 'amicizia, l 'al legria e la speranza hanno
invaso il nostro giardino, migl iorando le relazioni interpersonali tra i ragazzi, promuovendo inclusione
sociale per gl i alunni di altre culture. Ecco che. . . la musica è un linguaggio comprensibi le da tutti . . . in
ogni luogo e in ogni tempo; un alfabeto quindi che ha unito tutte le culture del Mondo presenti nel la
nostra scuola.

Carla Manfredi
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Un arcobaleno di emozioni al la Provenzal
Gli alunni del le classi 2A e 2B della
scuola primaria "D. Provenzal"
hanno partecipato al progetto "Un
arcobaleno di emozioni", inerente
al l 'educazione all 'affettività per i l
riconoscimento, la consapevolezza
e la gestione delle emozioni proprie
ed altrui nel gruppo classe.
La vita scolastica quotidiana si
snoda su due dimensioni che si
intrecciano e si influenzano: quella
del l 'apprendimento e quella del le
relazioni; essa è ricca di emozioni,
stati d'animo, sentimenti e
atteggiamenti.
Scoprire nuove conoscenze e
costruire nuove competenze sono
attività permeate di vissuti affettivi .
La quotidianità scolastica vede
vivere un vero e proprio gruppo
sociale, la cui componente emotiva
appartiene a tutti e ha importanti
influenze sul benessere di ciascun
membro.
La comprensione delle emozioni
proprie ed altrui permette l 'empatia,
la col laborazione, la fiducia in sè
stessi e negli altri : aspetti di base
per lo sviluppo della persona nella
sua globalità.

Donatel la Taini

Assaggio di "Orto in condotta"
Festa di fine anno presso l 'Auser di Voghera del progetto "Orto in condotta", svolto dai bambini del la scuola

primaria.
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Racchette di classe

I l campione di anell i si racconta

Si è conclusa la fase nazionale del
progetto ” Racchette di classe ”
svoltasi i l giorno 9 e 1 0 maggio al
Foro I tal ico di Roma. I l nostro
Istituto Comprensivo ha
presenziato con quattro alunni
del la classe quarta della scuola
primaria accompagnati dal la
Maestra Elisabetta Patanè e dagli
insegnanti referenti Proff. Andrea
Bruschi e Paolo Tagliaferri .
I l progetto è frutto della sinergia tra
due federazioni di sport di
racchetta quali i l Badminton ed il
Tennis, val idato dal Coni e dal
Miur in col laborazione con i tecnici
federal i che forniscono un
supporto tecnico e didattico agli
Insegnanti che si occupano di
attività sportive nelle Scuole
Primarie e negli Istituti
Comprensivi.
I l Badminton e il MiniTennis
contribuiscono allo sviluppo delle
capacità senso-percettive,
coordinative, capacità condizionali
e al l ’acquisizione delle abil ità
motorie proprie del le due discipl ine
sportive.
“Racchette di Classe”,
inquadrandosi al l ’ interno del
Progetto Nazionale “Sport di
Classe”, è indirizzato al le tre classi
terminal i del la Scuola primaria (3^,
4^ e 5^) e propone un’attività
ludico-ricreativa e di giocosport
inserendo gradualmente anche
l’aspetto tecnico-tattico e di
confronto.

El isabetta Patanè
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Gare provincial i di atletica

Sport

IL 730 A SCUOLA

I funzionari del l 'Agenzia
delle entrate sono stati
presenti nel la nostra scuola
per i l lustrare a docenti e
genitori i l 730 precompilato
e le modalità per
trasmetterlo in autonomia.

Grande successo per i nostri ragazzi al le gare provincial i di atletica.

Eccellenti piazzamenti e grande dedizione da parte loro e dei docenti di

Educazione Fisica che durante l 'anno scolastico hanno offerto molte

opportunità formative e competitive.

Paola Nucciarone
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Concerto Indirizzo Musicale

Musica

Si è svolto martedì 23 maggio sul sagrato del Duomo di
Voghera, i l rituale concerto di fine anno degli alunni
del l ’ Indirizzo Musicale della scuola secondaria del l ’ IC Dante.
L’evento ha avuto anche una final ità benefica perché le
offerte raccolte durante la manifestazione, sono state
devolute al la Croce Rossa comitato locale di Voghera.
I giovani artisti si sono esibiti interpretando numerosi brani
musical i . Le classi prime Bis! A genti le richiesta e Lo
spettacolo continua; le classi seconde e terze Smile, Sofia,
Smoke on tre water, Halleluja, Thri l ler, The Muppet Show
Theme, e per finire We are the world e The Final
Countdown, performance che li ha visti protagonisti anche
sul palco dell ’Ariston di Sanremo durante i l prestigioso
concorso di musica scolastica svoltosi al l ’ inizio di maggio.
I ragazzi si sono dimostrati attenti e precisi sotto la guida dei
loro docenti di strumento.
Oltre al folto pubblico, l ’entusiasmo ha coinvolto anche il
Presidente del Comitato locale Ondina Torti e l ’Assessore
Marina Azzaretti presenti al la manifestazione.

Antonio Buccino

ARISTON CHE
EMOZIONE!! !
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Le Aule della Memoria
“Le aule della memoria” è un
progetto realizzato da alcune classi
del l ’ Istituto Comprensivo di Via
Dante, a partire dall ’anno scolastico
201 5-201 6. Esso è nato dalla
volontà̀ di salvaguardare e tutelare i l
patrimonio documentale rinvenuto
nei sotterranei del l ’ Istituto e, al
contempo, di creare per gl i studenti
un ambiente di apprendimento
innovativo, capace di coniugare
innovazione tecnologica e memoria
del passato.
I registri scolastici rinvenuti
documentano l’ iter del la scuola
elementare vogherese, situata
inizialmente nei local i del Convento
di Santa Caterina, e restituiscono
alla cittadinanza una parte della
propria storia a partire dalla
seconda metà̀ del l ’Ottocento.
Nella giornata del 26 maggio, è
stato presentato i l lavoro svolto
dagli studenti coinvolti nel progetto,
ovvero la realizzazione di uno
spazio espositivo-laboratoriale in cui
è̀ possibi le “fare storia” tramite
l ’anal isi del le fonti documental i e
una piattaforma web attraverso la
quale sfogl iare virtualmente le
pagine di alcuni registri , ritrovando
frammenti di storia famil iare e
cittadina.
La ricostruzione del percorso
effettuato dagli alunni è stata
accompagnata dalle riflessioni del la
Dott.ssa Anna Riva, docente
dell ’Università di Parma ed esperta
di didattica della Storia, e del la
Dott.ssa Natal ia Stocchi, Direttore
dell ’Archivio Storico di Voghera, che
ha accompagnato docenti e studenti
nel le diverse fasi progettual i .
L’obiettivo è quel lo di poter
implementare il lavoro svolto e di
aprire la scuola al territorio, in modo
che l’ istituzione scolastica diventi
soggetto attivo e dialogante con il
contesto geografico e le sue risorse.
L'evento, presentato nelle sale del
Castel lo Visconteo, ha visto

presenti numerosi studenti
del l 'Istituto Comprensivo di via
Dante, moltissime docenti, ex
dirigenti scolastici e l 'Assessore
Marina Azzaretti , che ha
sottol ineato come la ricerca storica
valorizza il nostro passato gettando
le basi per un futuro più
consapevole.
I l Dott. Marzio Rivera ha moderato
l 'incontro al quale hanno partecipato
come relatori le professoresse Rita
Inglese e Alessandra Casali .

Rita Inglese e Alessandra Casali

Laboratori

Bibl ioteca Scolastica
informa. . .

La bibl ioteca scolastica "Un
mondo da sfogl iare" è stata
inaugurata sabato 1 8 maggio.
I l catalogo sarà visibi le a
chiunque all 'indirizzo
www.icviadantevoghera.gov. it
/bibl io
La bibl ioteca è accessibi le a
tutti i docenti e gl i alunni
del l ’ Istituto che potranno
verificare la disponibi l ità del
l ibro scelto e prenotarlo
attraverso un'area riservata.
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Al via i lavori di ritinteggiatura del corridoio del lato
ovest del la scuola primaria del Plesso Dante (ovvero
Cercasi Volontari).
I l corridoio di cui vi raccontiamo, è l 'unico rimasto
escluso dai lavori di ritinteggiatura del progetto
“Scuole Belle” finanziato negli anni passati dal
Ministero dell 'Istruzione. Ora attende tristemente che
qualcuno se ne occupi.
Già durante lo scorso inverno c'erano state le prime
conversazioni nei corridoi, al le quali erano seguite
alcune telefonate esplorative per cercare di capire se
e come si sarebbe potuto realizzare un lavoro così
ambizioso ed impegnativo.
Lentamente i discorsi sono diventati sempre più
precisi e dettagl iati : abbiamo preso misure e
individuato la natura degli interventi e i l modo di
real izzarl i .
La sera di lunedì 26 giugno finalmente è arrivato i l
momento della riunione organizzativa. Non ci
conosciamo e quindi si fanno quattro chiacchiere per
presentarsi, l 'atmosfera è positiva mentre si attende
che arrivi ancora qualcuno. Infine abbiamo dovuto
contare i presenti: quattro persone!
Razionalmente si sarebbe dovuto dire: “Partiamo
malissimo!”, ma invece abbiamo continuato ad
essere fiduciosi e abbiamo compilato un programma
che, affisso nel corridoio, permetterà a chiunque
abbia a disposizione un’ora di trovare qualcosa alla
portata delle proprie possibi l ità per poter fare
procedere i lavori. Abbiamo anche scattato una foto,
certi che a breve l'ambiente avrà nuovi colori!
Si registrano le prime disponibi l ità: chi verrà
mercoledì mattina, altri mercoledì sera, qualcuno
sicuramente sabato, altri sono già in ferie!
C'è anche chi chiama dalle ferie al l 'estero per sapere
se al ritorno servirà aiuto!
E infine la Dirigenza ordina i material i necessari
al l ’ impresa: i lavori sono dunque partiti !
I l numero dei partecipanti al momento è davvero
esiguo, ma aumenta e in molti stanno prendendosi a
cuore la cosa: anche solo diffondere la necessità di
reperire persone che possano dare una mano è di
grande aiuto!
L'ottimismo raggiunge il culmine quando un
professionista, consultato per qualche “dritta”, si
rende disponibi le a venire un'ora a scuola per dare
un'occhiata, sapienti indicazioni e un aiuto. Non so
perché lo faccia: se i figl i ormai grandi siano stati
studenti in quelle aule o se sia solo per i l gran cuore,

ma certo dà a tutti un'iniezione di fiducia.
Noi dunque siamo pronti a conoscere altri genitori ,
alunni, ex-alunni, nonni, zi i o insegnanti, col laboratori
o persone di gran cuore che vogliano contribuire a
dare un aspetto più accogliente al nostro istituto,
malgrado gli impegni personali siano sempre molti .
Anche questo significa partecipare attivamente alla
vita del la scuola!

I genitori del Consigl io d'Istituto

Spazio Genitori

Lavori in corso. . .




