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L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s.
2020/21 , a causa dell ’emergenza epidemiologica, consta di una
sola prova orale e della redazione e presentazione di un
elaborato da parte degli alunni, come dispone l’OM n. 52/2021 .
L’esame si svolge tra i l termine delle lezioni e i l 30 giugno in
presenza, salvo eventual i disposizioni del l ’autorità sanitaria ed
eccetto alcuni particolari casi, per i qual i la prova si svolgerà in
videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.
Questi gl i adempimenti legati al l ’esame, al suo svolgimento e
alla valutazione degli alunni:
assegnazione tematica elaborato da parte del consigl io di classe
a ciascuno studente entro i l 7 maggio 2021 ;
supporto docenti agl i al l ievi nel la real izzazione dell ’elaborato e
nella scelta della forma che lo stesso deve avere;
trasmissione al consigl io di classe dell ’elaborato da parte degli
studenti entro i l 7 giugno 2021 ;
scrutinio finale per delibera ammissione all ’esame e attribuzione
relativo voto in decimi;
riunione prel iminare;
svolgimento esame;
valutazione finale.
Tutti gl i studenti del l 'ultimo anno delle scuole medie devono
affrontare le prove Invalsi 2021 , la cui partecipazione è
necessaria ai fini del l 'ammissione all 'esame di terza media. Le
prove Invalsi 2021 sono dei test di ital iano, matematica e inglese
che si svolgono al PC e che servono per verificare il l ivel lo degli
studenti (e la salute della scuola ital iana). La partecipazione non
costituisce un requisito necessario per l 'ammissione all 'esame
finale, e i l voto di singoli test non è ri levante.
dal 7 apri le al 21 maggio.
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Giornata della Bandiera e dell 'Unità Nazionale
1 7 marzo 2021 - “Giornata dell ’Unità nazionale, del la Costituzione, del l ’ Inno e della Bandiera”
Si richiama l’attenzione su questa importante celebrazione istituita come festività civi le con la
legge n. 222 del 23 novembre 201 2, con “l ’obiettivo di ricordare e promuovere i valori di
cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civi le, e di riaffermare e consolidare
l ’ identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica”.
L’Inno d’I tal ia, i l canto degli ital iani scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro
nel 1 847, la bandiera d’I tal ia, conosciuta anche come il tricolore, tutta la storia che dal
Risorgimento ha condotto i l nostro Paese alla nascita del la Repubblica e alla Costituzione,
sono alcuni dei momenti da ricordare e commemorare in questa data.
La scuola, infatti , è più di ogni altra istituzione il luogo deputato al consolidamento di radici e
principi comuni per la formazione e l’evoluzione dell ’unità nazionale.
Percorsi didattici e momenti di riflessione hanno fatto conoscere agli alunni gl i eventi e i l
significato del Risorgimento; l i hanno stimolati a riflettere sul le vicende che hanno condotto
al l ’Unità nazionale, al la scelta del l ’ Inno di Mameli e del la bandiera nazionale e all ’approvazione
della Costituzione.

Le maestre della Scuola dell 'Infanzia
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Auguri al le DONNE dai bambini del l 'Infanzia

Maestre e bambini del la
Scuola dell 'Infanzia
Provenzal - sez. E -
Farfal le hanno osservato
i l virus da vicino con il
super microscopio.
Attraverso video e cartoni
hanno ripassato le regole
per combattere il
mostriciattolo e creato
una valigia scacciavirus.

Buona festa del Papà ! ! !
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Giornata Mondiale del Riciclo e Green School

La Giornata mondiale del l ’acqua (World Water Day), è celebrata in tutto i l mondo ogni 22
marzo con lo scopo di richiamare l’attenzione pubblica sul l ’ importanza della risorsa acqua e di
promuovere un suo consumo più responsabile e consapevole.
Obiettivo centrale è quello sostenere il raggiungimento dell ’Obiettivo di Sviluppo Sostenibi le
(SDG) 6: acqua e servizi igienico-sanitari per tutti entro i l 2030.
I l tema della Giornata mondiale del l ’acqua 2021 è “valuing water”.
I l valore dell ’acqua è molto più del suo prezzo: l ’acqua ha un valore enorme e complesso per i l
cibo, la cultura, la salute, l ’ istruzione, l ’economia e l’ integrità del l ’ambiente naturale.

Le maestre della Scuola dell 'Infanzia

Giornata Mondiale del l 'Acqua 22 marzo

Nella Giornata Mondiale del Riciclo un divertente evento: "Dai rifiuti al la green music"-
proposto a bambini, genitori e docenti. Costruzione di strumenti musical i con material i di
recupero. ( Museo riciclo a Belgioioso).

Donatel la Garavello
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Incontro con il giornal ista Claudio Barbieri
Gli alunni del le classi 5^ primaria Dante incontrano Claudio
Barbieri per un’intervista sul lavoro di giornal ista.
Pongono domande di diversa natura. . .dagl i studi frequentati al
tipo di lavoro che viene svolto da chi vuole diventare giornal ista.
Attenti e partecipi, i ragazzi che il prossimo anno passeranno alla
scuola secondaria, guardano al loro futuro.
Porteranno con loro un ricco bagaglio di esperienze vissute con
molto interesse alla scuola primaria ma già pronti per affrontare
una nuova avventura.
Si ringrazia i l giornal ista di aver accettato di poter portare la
propria esperienza nelle classi donando il suo prezioso tempo
per la nostra comunità scolastica.

Maria Cianci

I l papà è l'eroe più
speciale per i propri figl i .
Gl i alunni del la 2C
hanno preparato una
fel ice e colorata
#festadelpapa, carica di
affetto.
Un grazie particolare alla
maestra Michela, motore
della loro creatività.

Le immagini sono strumento di "ri-conoscimento" con la veste di nuova realtà.
Ritraggono, mostrano, raccontano, ricordano obiettivi ed identità. 1 ^A,S.Vittore,
@IC_via_Dante
.

In I tal ia, la festa del papà cade il 1 9 marzo perché, secondo la
credenza, è i l giorno in cui morì San Giuseppe, padre putativo di
Gesù.
I l culto di San Giuseppe era già praticato nell ’Alto Medioevo, ma
nel Trecento si cominciò a osservare la sua festa i l 1 9 marzo,
anche in Occidente.
Fu papa Sisto IV a inserire la festività nel calendario romano, nel
1 479. Mentre nel 1 871 , considerando San Giuseppe una figura
paterna positiva - incarna infatti la figura di papà buono, modello
di vigi lanza e provvidenza -, la Chiesa Cattol ica lo proclamò
protettore dei padri di famigl ia e patrono della Chiesa Universale.
Per questo motivo, nei Paesi di fede cattol ica, la festa del papà è
il 1 9 marzo.

Le maestre
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22 marzo "Giornata Mondiale del l 'Acqua"

Le immagini sono strumento di "ri-conoscimento" con la veste di nuova realtà.
Ritraggono, mostrano, raccontano, ricordano obiettivi ed identità. 1 ^A,S.Vittore,
@IC_via_Dante
.

Green School ci sta accompagnando in un percorso di coscienza ambientale a tutto tondo.
Oggi i l riciclo era il focus del meeting:commenti, impegno, risate e tanta creatività hanno reso
lo schermo invisibi le, restituendoci i l senso di comunità reale! 1 A,S.Vittore,

Anna Gravino

IC via Dante Voghera ha ritwittato
el isetta1 979
@elisetta1 979
·
23 mar
I l 22 marzo si festeggia la Giornata Mondiale
del l ’Acqua, una ricorrenza che ha lo scopo
di celebrare l ’acqua, l ’elemento più

Ogni anno, i l 22 marzo, le Nazioni Unite lanciano un appello per celebrare la giornata dedicata
al la tutela del la risorsa idrica. L’obiettivo della Giornata mondiale del l ’acqua (#WorldWaterDay)
è quello di celebrare l ’acqua e richiamare l’attenzione sul la crisi idrica globale, sensibi l izzando
la popolazione in vista del raggiungimento dell ’obiettivo di svi luppo sostenibi le (SDG) 6: acqua
e servizi igienico-sanitari per tutti entro i l 2030, un traguardo indispensabile per appianare le
disuguaglianze socio-economiche e garantire la dignità di tutti gl i esseri umani.
I l tema della Giornata di quest’anno è “valorizzare l ’acqua”. I l valore dell ’acqua è infatti molto
più del suo prezzo: l ’acqua ha un valore enorme e complesso da un punto di vista famil iare,
al imentare e culturale, per la salute, per l ’ istruzione e per la salvaguardia dell ’ integrità del
nostro ambiente naturale. La sfida lanciata dalla Giornata mondiale di quest’anno è quella di
raggiungere una comprensione completa del valore multidimensionale dell ’acqua: se
trascuriamo uno di questi valori, non saremo in grado, infatti , di salvaguardare questa risorsa –
finita e insostituibi le – a beneficio di tutti .

Le maestre

Giornata Mondiale del Riciclo e Green School
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700 anni e Dantedì

"Bambini, oggi si festeggia un compleanno importante!"Faccini
attenti e stupiti ascoltano ed interagiscono come dei"grandi",
scoprendo un pezzo di storia del loro e del nostro
presente.Momenti performanti, esclusivi, che solo questa
professione dona.1 ^ S.Vittore,

.

Le immagini sono strumento di "ri-conoscimento" con la veste di nuova realtà.
Ritraggono, mostrano, raccontano, ricordano obiettivi ed identità. 1 ^A,S.Vittore,
@IC_via_Dante
.

Ad un certo punto della lezione in Dad ho chiesto ai bambini se ci fossero ancora: erano
assorti ;coinvolti da una storia che, nonostante i suoi 700 anni, l i ha incantati . "Dantedì"in 1 ^A
S.Vittore: solo l 'arte sa creare un connubio perfetto tra emozioni e conoscenza.

Anna Gravino

“I l Dantedì non è una giornata soltanto per ricordare Dante e l’ importanza della figura di
Dante in I tal ia e nel mondo. È anche un modo di riconoscersi come comunità nazionale. In
fondo, Dante ha parlato dell ’ I tal ia, ha amato l ’ I tal ia, ci ha indicato l ’ I tal ia molto prima che
l’ I tal ia nascesse dal punto di vista dello Stato e dal punto di vista giuridico. E soprattutto è un
momento di Unità nazionale ed è un momento di riconoscibi l ità del l ’ I tal ia in tutto i l mondo e
quindi è importante che ci sia una giornata dedicata a lui, in cui la comunità nazionale si
riconosce. Sarà sempre più cosi. Siamo appena al secondo anno, quando saranno molti
decenni che si svolgerà il Dantedì sarà una ricorrenza sempre più importante, sempre più
sentita dal popolo ital iano”.
I l 2021 , inoltre, è l 'anno del settecentenario del la morte di Dante Alighieri , avvenuta a
Ravenna, suo luogo d’esi l io, nel la notte tra i l 1 3 e il 1 4 settembre del 1 321 .

Le maestre
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Formazione in tempo di covid-1 9

Le immagini sono strumento di "ri-conoscimento" con la veste di nuova realtà.
Ritraggono, mostrano, raccontano, ricordano obiettivi ed identità. 1 ^A,S.Vittore,
@IC_via_Dante
.

IC via Dante Voghera ha ritwittato
el isetta1 979
@elisetta1 979
·
23 mar
I l 22 marzo si festeggia la Giornata Mondiale
del l ’Acqua, una ricorrenza che ha lo scopo
di celebrare l ’acqua, l ’elemento più

Si è tenuto, in questo periodo, i l corso di videomaking (l ivel lo
medio) condotto dal prof. Domenico Morreale organizzato dall ’ IC
di Viguzzolo durante i l quale sono state affrontate le seguenti
tematiche: : i l progetto audiovisivo, la produzione audiovisiva, la
postproduzione e l’animazione, la condivisione e l’uso didattico
dei contenuti audiovisivi. I l corso parte integrante del progetto
Scuole per i l Futuro (rete della quale fa parte i l nostro istituto) ha
previsto una parte di restituzione in classe con gli alunni
(secondo quadrimestre)
Esso ha avuto l ’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze
per poter produrre contenuti audiovisivi didattici , come
videolezioni, brevi video di documentazione, video di carattere
documentaristico, concepiti per l ’uso in classe, come material i
per fl ipped classroom o per condividere esperienze didattiche.
Si è articolato in quattro incontri per un totale di 1 2 ore sincrone,
a cui si è aggiunto i l tutoraggio asincrono, uti l izzando l’ambiente
web Zoom e uno degli incontri in presenza, così per
sperimentare un workshop di ripresa. Le tecnologie di ripresa
(telecamera e cavalletto, microfoni professionali , set luci,
computer per la postproduzione).Ciascun incontro è stato
dedicato ad una delle diverse fasi chiave della produzione
audiovisiva: scrittura, riprese, montaggio, condivisione e uti l izzo
dei contenuti . I l modulo ha affrontato tutte le fasi di elaborazione
di un progetto audiovisivo fornendo ai partecipanti soluzioni
scalabil i che consentano loro di adattare le modalità di
produzione ai contesti di lavoro specifici e al le risorse disponibi l i .
I l modulo ha insegnato anche le possibi l i tecniche di produzione
collaborativa, con l’ intento di fornire suggerimenti relativi al
coinvolgimento degli studenti nel processo di real izzazione di
contenuti didattici .
Domenico Morreale è ricercatore in Sociologia dei processi
cultural i presso l’Università Guglielmo
Marconi di Roma, docente di Transmedia al l ’ interno del corso di
laurea in Ingegneria del cinema e
dei mezzi di comunicazione del Politecnico di Torino e
videomaker per INDIRE - Istituto Nazionale di
Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa.

Emanuela Redis
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I l d igital storytel l ing attraverso web radio

I nostri Corsi

I l corso di formazione ON STREAM (IL DIGITAL STORYTELLING
ATTRAVERSO WEB RADIO, PODCASTING E STREAMING VIDEO)
è stato organizzato dalle scuole della rete "scuole per i l futuro”.ed è stato rivolto ai docenti
dei tre ordini di scuola.
Attraverso questo laboratorio, applicando le tecniche del Digital Storytel l ing, si è discusso
di come scegliere, cernire ed uti l izzare le fonti di informazione nell 'epoca del digitale,
costruendo notizie (format del radio-giornale web) e raccontando storie (audiol ibri) creando
podcast fruibi l i sia in dirette che scaricabil i da rete. Imparando a configurare una Web-
Radio, le/gl i insegnanti hanno acquisito competenze uti l i può per la realizzazione di una
“Postazione Docente in DaD” ma anche in Didattica Mista, gestendo in maniera sincrona
flussi audio/video per al l ieve/i in presenza ed in distanza.
Si è svolto in modalità a distanza e ha avuto una durata complessive di 1 2 ore suddivise
per argomenti:
-Acquisizione del Suono: la catena elettroacustica 2h
- Software di acquisizione | Dispositivi di mixaggio 2h
-Smartphone Tablet e Web-Radio 2h
- Streaming online 2h
- Dall 'audio al Video 2h
- Passo Uno, Green/Blue Screen, Montaggio Video 2h
Nell 'epoca in cui viviamo, i l tempo in cui le nuove generazioni dedicano a leggere è sempre
meno. Post e stati dei Social Network sostituiscono la lettura di giornal i , riviste, e
soprattutto dei l ibri , rendendo per veritiera ogni singola notizia pubblicata sul web,
soprattutto per i l fatto per cui, solo poche persone si prendono la briga di verificare le fonti .
Ma come nascono le notizie, e quali sono i meccanismi di diffusione “On the Air” ? Quali
sono le tecniche di acquisizione e registrazione per poter trasferire una storia dal la carta
al l 'etere attraverso la propria voce? Lo abbiamo scoperto attraverso questo laboratorio!

Giul ia Cavagna
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Festeggiamo l'Anno Dantesco

Ricorrenze

Progetto "Scuola
domotica" programmata
con openscad
e il luminata con arduino
, #premioscuoladigitale
classi 3B- 3C- 3D
indirizzo informatico.
Grazie ad Alessandro
Crescente.

Nel 2021 , dopo 700 anni
dal la morte di Dante
Alighieri , si festeggia
“l ’anno dantesco”. Egl i
nacque a Firenze, tra i l
maggio e il giugno del
1 265.
Nell ’anno dantesco,
l ’ iniziativa
dell ’accademia della
Crusca
Per tutti i 365 giorni del
2021 , l ’Accademia della
Crusca, mediante i suoi
siti social, ha deciso di
pubblicare: citazioni,
latinismi, locuzioni,
insomma espressioni
uti l izzate da Dante, nel la
sua Commedia. Tali
pubblicazioni saranno
inoltre accompagnate da
un commento, per
raggiungere anche il
pubblico più “giovane”.
Anche il nostro Istituto
ha aderito al l 'iniziativa.
Dantedì: gl i alunni di 2 G
rappano la Divina
Commedia e
rappresentano,
attraverso i disegni, una
rivisitazione dell 'opera di
Dante. L"Inferno
rappresenta i l virus, i l
Purgatorio i presidi
sanitari e i l Paradiso il
vaccino.

Roberto Piccoli
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21 marzo 2021 giornata contro le mafie

Legalità

21 marzo 2021 "Giornata della memoria e dell 'impegno contro le
mafie".
Per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie le scuole del
Centro per la Promozione della Legalità si attivano sempre con
proposte locali e provincial i , anche in questi tempi diffici l i .
I l 22 marzo ore 11 ,30-1 3 si è tenuto un evento aperto al le scuole
della provincia (piattaforma Zoom).
L'incontro si è svolto grazie al ricordo e alla testimonianza di
Salvo Vitale, scrittore, poeta e insegnante di ital iano, noto
soprattutto per l 'amicizia con il giornal ista Peppino Impastato
(ucciso dalla mafia), col quale ha condiviso numerose battagl ie
social i e politiche in particolare contro la mafia.

Francesca Oliveri

"Occorre pulire i l mondo
dalle mafie". Questo i l
messaggio di Salvo Vitale
durante l 'incontro
organizzato dal CPL.
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Spazio Ecologia

Green School per una scuola eco-attiva

"Una bussola per
orientarsi nel mondo
della giustizia". Storie di
giustizia riparativa nelle
scuole. Grazie a
Federica Scarrione per
aver offerto spunti
interessanti e uti l i per
arricchire la nostra
professionalità.

In col laborazione con il Prof. Piccoli e la Prof. Bellettato,
riflettiamo sull 'importanza dell 'acqua suonando e leggendo
Sepúlveda in ital iano e spagnolo. I l tutto arricchito da alcuni
disegni. Classi 1 e 2 G Indirizzo Musicale

Elisabetta Migl iorini




