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La nostra Carta Costituzionale compie 70 anni e i l Ministro la
regala ai ragazzi. Non solo. A seguito dei recenti processi di
riforma della scuola, gl i obiettivi e le conoscenze una volta
compresi nel l ’ insegnamento dell ’Educazione Civica sono
confluiti in un nuovo insegnamento, denominato Cittadinanza e
Costituzione, sia nel la scuola dell ’ infanzia e del primo ciclo sia
in quella del secondo ciclo.
Compito della scuola è infatti quel lo di svi luppare in tutti gl i
studenti , dal la primaria al le superiori , competenze e quindi
comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati , tra gl i altri , ai
valori del la responsabil ità, legal ità, partecipazione e
solidarietà. I l nostro Istituto non si è fatto certo cogliere
impreparato anche perché da anni coopera con L'AIGA
(Associazione Ital iana Giovani Avvocati) e con le forze
dell 'Ordine del Territorio per rendere i nostri ragazzi più sicuri e
consapevoli .
Abbiamo inoltre la fortuna di avere genitori che collaborano
con il nostro Istituto e sono sempre presenti quando si tratta di
trasferire valori "Civi l i" e costruire un'al leanza educativa con i
docenti.
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La natura nell 'arte attraverso le emozioni
I l progetto "La natura nell 'arte attraverso le emozioni" ha coinvolto i bimbi di cinque anni
del l 'infanzia Valle
Descrivere emozioni provate non è facile per i bambini, ma se a suscitare un’emozione (paura,
gioia, amore, rabbia) è un’immagine, sia essa una foto o un dipinto, che i bambini si trovano
davanti, al lora si può provare a descriverla nel momento stesso in cui essa sorge nel cuore e
nella mente.
La natura, con le sue quattro stagioni, è la principale fonte di scenari/immagini suggestive ed
emozionanti. Si pensi agl i alberi innevati del l ’ inverno, ai colori caldi del l ’autunno che si
rispecchiano sul la terra e nel cielo, ai prati fioriti e al l ’armonia dei colori del la primavera, al le luci
ed ai colori splendenti del l ’estate.
Sono tanti i pittori che hanno dedicato dei dipinti al la natura ed alle stagioni caricando le loro
opere d’arte di forti emozioni. La scelta del colore, del la luce, del le forme insieme generano un
forte impatto visivo, uno stimolo che poi passando per i l cuore si traduce in emozione.
All ’ interno del progetto “Esploriamo il nostro pianeta; noi e la natura”, che coinvolge i bambini di
5 anni del la Scuola dell ’ Infanzia Valle, è prevista una Unità Didattica (ancora in atto) dal titolo
“la natura nell ’arte attraverso le emozioni” che intende guidare i bambini nel la “lettura” del le
emozioni attraverso la visione di quadri ispirati al le quattro stagioni. L’ Unità Didattica si apre
con un laboratorio incentrato sul la capacità di discriminare le emozioni per dare loro un nome.
A guidare i bambini in questo percorso è stato i l testo di Anna Llenas “I colori del le emozioni”. I l
secondo step ha previsto l ’osservazione condivisa e commentata di immagini dedicate agli
alberi: alberi che suscitano paura, tristezza, gioia, serenità, etc. per poi passare
all ’osservazione di quadri appartenenti a pittori famosi che hanno dipinto la natura durante le
quattro stagioni.
Quale emozione avrà mai provato Egon Schiele quando ha dipinto i l suo “Sole d’autunno” e
quale Vincent Van Gogh mentre realizzava il suo “Albero di more”? Osserviamo i colori, le
forme, i soggetti , la luce; e Tu, osservando questi dipinti , che emozione senti nascere nel tuo
cuore?
Gli scenari natural i (la campagna innevata, gl i alberi spogli) richiamano nella mente di ogni
bambino episodi legati a vissuti emotivi personali che possono essere l iberamente condivisi
con i coetanei.
Se quindi diamo un colore ed una forma alle nostre emozioni possiamo anche rappresentarle
graficamente ispirandoci al la natura e ai grandi pittori ed usando tecniche di pittura particolari ,
che vanno dal semplice uso del pennello, al le tecniche miste, ai ghiacciol i di colore, etc.
Rosetta Cicardo
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Per il secondo incontro
del progetto, è stato
previsto un laboratorio
sul le forme
geometriche.
Ogni cosa nel mondo
circostante ha una
forma ben precisa
riconducibi le ad una o
più forme geometriche
messe insieme.
Partendo
dall ’osservazione di
oggetti famil iari , i
bambini si sono divertiti
a creare collage con
quadrati , cerchi,
rettangoli , eleborando
nuove forme
complesse.
A fare da guida la
storia che ha preparato
l ’ insegnante Rosa.
I l racconto narrava la
storia di alcune forme
geometriche che,

annoiate di stare da
sole, decidono di
incontrarsi e giocare
insieme per poi formare
l‘immagine sti l izzata di
un bambino.
Sul le orme di Kandisky
sono state realizzati
vere e proprie opere
d’arte usando forme di
varie grandezze e
colori, ed al la fine del
percorso c’è stato lo
scambio dei lavori.
Per le insegnanti del la
scuola d’infanzia
invece, una piccola
graditissima sorpresa:
dei segnalibri
geometrici!
Ciao bambini del la
classe prima, al la
prossima volta. ! ! !

Donatel la Garavello

Filastrocche alla scuola Dante
7 Febbraio 201 8, secondo incontro
di Continuità tra i bambini di 5 anni
del la scuola dell 'infanzia Dante e i
loro compagni del la scuola primaria
Dante. Attraverso un clima
emozionante di divertimento e di
scambio reciproco di
apprendimenti, "le forme
geometriche" diventano l 'argomento
protagonista dell 'incontro. I bambini
del la scuola dell 'infanzia, portano in
dono ai loro amici, le forme di
cartone che hanno realizzato per
recitate insieme la fi lastrocca di
"Aldo Cambio di Guastal la era
tondo come una palla. Cadde a
terra, si schiacciò e un quadrato
diventò la sua forma ancor cambiò
e un rettangolo restò.
La sua testa s'al lungò e perfino
s'appunti: Fu triangolo così!
I bambini del la prima elementare
hanno preparato un libricino della
fi lastrocca delle forme da colorare
insieme. Dopo una scorpacciata di

caramelle i bambini e le maestre
fel ici di aver condiviso con allegria
tante emozioni si salutano
affettuosamente " Arrivederci al
prossimo incontro di Continuità!"
Anna Provenzani

Forme geometriche tra Valle e San Vittore
CONTINUITA'
PRESSO LA SCUOLA
PROVENZAL
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Gobetti-primaria Dante: al via i giochi matematici
I l 6 febbraio 201 8 si è tenuto i l 2° incontro di continuità infanzia
Gobetti-primaria Dante. In questa occasione i bambini del l 'infanzia
hanno fatto esperienza di matematica. I bambini del la primaria
hanno recitato una simpatica fi lastrocca delle forme e poi si sono
uniti in piccoli gruppi ai bambini del l 'infanzia per colorare un
grazioso libretto pieno di forme geometriche.
Le insegnanti dei Laboratori

CONCORSO AVIS "IL
DONO"

I bambini del la scuola
d'infanzia Dante, sono i
vincitori del concorso di
disegno "IL DONO",
indetto dall 'AVIS di
Voghera. Con
semplicità, ma in modo
vivace e creativo, i
bambini hanno
rappresentato i loro
DONI e si sono
classificati al primo
posto Complimenti! ! !

Giornata
Internazionale della
Lingua Madre

I l concorso
"Disegna il tuo Natale"
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Le apine fanno le addizioni

Infanzia Valle. l l fascino esercitato dai robot sui
bambini fa sì che gli alunni possano fare esperienze
inoltrandosi in un mondo scientifico mediante un
approccio divertente. Attraverso attività che
prevedono l’uti l izzo, a fine didattico, di piccoli robot
abbiamo potuto constatare come i bambini mettano
in gioco le loro attitudini creative, la loro capacità di
comunicazione e di cooperazione.
I robot che possono essere proposti a scuola hanno
la particolarità di essere dei giocattol i che per
funzionare devono essere programmati direttamente
dai bambini, alcuni anche costruiti in base a
caratteristiche diverse e particolari , consone al tipo di
movimento e/o di percorso che si vuole effettuare.
Nella nostra scuola abbiamo tre robottini molto
simpatici : DOC, BEE BOT Camil la ed il nuovo
arrivato MIND. Con quest’ultimo abbiamo uti l izzato
la modalità disegno. Grazie ad un pennarel lo
posizionato sul la schiena ed ai tasti di scelta si può
decidere un disegno o una forma geometrica.
I bambini si sono divertiti molto. Mind è proprio bravo
nel disegno ma non sa fare il cerchio ahimè!
Ed allora è entrata in gioco la nostra bravissima
apina Camil la. Certo dobbiamo attaccare un
pennarel lo con lo scotch e non è molto facile ma poi
wowwww… Camil la fa dei cerchi perfetti .

I

nfine visto che bee bot è così brava ad
imparare le abbiamo il diffici le compito delle
addizioni.
Come fare? Innanzi tutto abbiamo disegnato
una linea fino al 1 0. I l tasto pausa l abbiamo
uti l izzato come segno + e nella freccia avanti
abbiamo composto i due addendi.
Devo dire che i bambini si sono divertiti
tantissimo. Io davo per gioco i risultati sbagliati
e poi Camil la andando sulla casella giusta mi
contraddiceva ed i bambini ridevano fel ici
perché la maestra non sapeva fare i conti .
I nostri amici Doc, Bee bot e Mind si possono
uti l izzare in tantissimi modi, questi sono i punti
di forza della robotica:
Attrattiva.
Carattere ludico.
Condivisione in un gruppo.
Central ità dei bambini.
Manualità abbinata al ragionamento.
Autovalutazione.
Interdiscipl inarietà

Ed i ruolo dell ’ insegnante:

Si pone un obiettivo.
Propone una situazione/problema.
Forma i gruppi.
Si pone da mediatore.

Donatel la Garavello
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Open day che successo! ! !

All 'IC di Via Dante avvio al progetto “No Slot”, le dott.sse Silvia
Calvi e Melissa Briugl ia, sensibi l izzano i bambini contro le
ludopatie, da anni una piaga sociale, con la preziosa
collaborazione dei ragazzi Andrea e Alessia.

Giuseppe Nasti

Progetto No Slot

nfine visto che bee bot è così brava ad
imparare le abbiamo il diffici le compito delle
addizioni.
Come fare? Innanzi tutto abbiamo disegnato
una linea fino al 1 0. I l tasto pausa l abbiamo
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tantissimo. Io davo per gioco i risultati sbagliati
e poi Camil la andando sulla casella giusta mi
contraddiceva ed i bambini ridevano fel ici
perché la maestra non sapeva fare i conti .
I nostri amici Doc, Bee bot e Mind si possono
uti l izzare in tantissimi modi, questi sono i punti
di forza della robotica:
Attrattiva.
Carattere ludico.
Condivisione in un gruppo.
Central ità dei bambini.
Manualità abbinata al ragionamento.
Autovalutazione.
Interdiscipl inarietà
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Donatel la Garavello
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La Bibl ioteca Scolastica: "Incontro con l 'autore"
La bibl ioteca scolastica “Un mondo da sfogl iare” al l ’ inizio
del l ’anno scolastico ha aperto le sue porte a tutti gl i alunni
del l ’ I .C. Dante con un ambizioso obiettivo: promuovere negli
studenti l ’amore per la lettura, intesa come scelta sempre più
autonoma e consapevole e come strumento di crescita
individuale. Sono così iniziate le visite per i l consueto prestito
dei l ibri , affiancate da attività di letture animate, percorsi di
scrittura creativa, momenti di dialogo e confronto tra gl i studenti
su trame, personaggi, mondi sospesi tra fantasia e realtà.
Inoltre, per dare agli alunni l ’opportunità di dialogare
direttamente con gli scrittori e capire come nasce una storia e
come viene costruito un personaggio, sono stati organizzati
degl i incontri con vari autori.
A novembre lo scrittore Pier Luigi Coda ha incontrato gl i studenti
del le classi primedella Scuola Secondaria e ha presentato i l suo
ultimo romanzo dal titolo“Wil l iam Shakespeare al castel lodel la
pietra”. Durante i l mese successivo Andrea Valente, in ben due
incontri , ha proposto agli alunni del la Scuola Primaria due
piacevoli l ibri “Un anno con Babbo Natale” e “Chi viene e chi
va”.
A febbraio la giovane autrice Erica Bertelegni ha presentato ai
ragazzi del leclassi seconde della Scuola Secondaria i l suo
ultimo romanzo fantasy “La chiave dell ’amicizia”.
Gli incontri sono stati molto graditi dai giovani lettori che hanno
partecipato con entusiasmo, hanno posto numerose domande,
hanno richiesto dediche e autografi e si sono “precipitati“ in
Bibl ioteca per prendere in prestito altri l ibri di questi autori.
Le attività realizzate nella e dalla bibl ioteca e documentate nel
Semel on-l ine, sono un inizio del… mondo da sfogl iare, luogo
ideale per apprendisti lettori.

Alessandra Casali e Rita Inglese

Concerto di Natale
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Foppolo: "Settimana sulla neve"
Settimana sulla neve per gl i alunni del l ’ IC di Via Dante
(classi V primaria e classi seconde e terza della
secondaria) nel la ridente località di Foppolo. Questa
“settimana sulla neve”è stata prevalentemente improntata
al l ’apprendimento e al perfezionamento delle abil ità
scii istiche di base, anche se a integrare questo aspetto non
sono mancate svariate attività di lavoro e animazione.
Questi gl i elementi sal ienti che hanno riempito le giornate
degli alunni: dal le 9 al le 1 2 e dalle 1 4 al le 1 6, i ragazzi,
suddivisi in gruppi in base all ’esperienza dimostrata nella
discipl ina dello sci (principianti , intermedi, avanzati),
hanno effettuato quotidianamente, con i rispettivi maestri e
in col laborazione con i docenti, adeguate lezioni. Fra le
1 6,30 e le 1 8 alla pratica è seguita la teoria mediante corsi
tenuti dai maestri di sci e dal le guide sul comportamento
da tenere sul le piste da sci, l ’uso corretto dell ’attrezzatura,
la bellezza della montagna, senza trascurare le norme
principal i per frequentarla in sicurezza. A completamento
dell ’esperienza si è svolta un’escursione alla scoperta della
flora e della fauna del parco delle Orobie. Durante i dopo
cena sono proseguite le attività teorico-pratiche dedicate
ai ragazzi, oltre a momenti ludici: lezioni sui pericol i del la
montagna e Primo Soccorso, su Nivologia, metamorfosi
del la neve e rischio valanghe, per fare qualche esempio.
Una serata è stata infine dedicata al la discipl ina del bob e
una al pattinaggio su ghiaccio, per finire in bellezza
fiaccolata e discoteca.

Gli accompagnatori

GARA DI SCI
CAMPIONI SULLA NEVE AI
PIANI DI BOBBIO

Rappresentativa dell 'IC
Dante ai campionati
studenteschi di sci alpino ai
Piani di Bobbio (LC)

Sala Frassini vice
campionessa provinciale
categoria cadette
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Inaugurazione Atel ier Creativo

Laboratori

Sabato 20 gennaio presso l’ IC Dante, è stato inaugurato l ’Atel ier Creativo alla presenza
dell ’Assessore Marina Azzaretti e con il contributo di alcuni esperti . Dal 1 8 al 20 gennaio vi è la
Festa del Piano nazionale per la scuola. I l PNSD del 27 ottobre 201 5 (Piano Nazionale Scuola
Digitale) rappresenta i l documento di indirizzo del MIUR per i l lancio di una strategia
complessiva di innovazione della scuola digitale e per un nuovo posizionamento del suo
sistema educativo nell ’era digitale. I l Piano non è semplicemente un dispiegamento di
tecnologia: nessun passaggio educativo può infatti prescindere da un’interazione intensiva
docente – discente e la tecnologia non può distrarsi da questo fondamentale “rapporto umano”.
l l Piano è strutturato in nuclei tematici: creazione di spazi e ambienti per l ’apprendimento;
competenze degli studenti ; la formazione del personale.
La scuola è il luogo deputato al lo sviluppo di tal i nuove competenze. La questione riguarda
l’ intero curricolo. Ma la tecnologia “subita” e non “agita” aumenta maggiormente negli studenti i l
grado di passività nel le azioni e l imita i l pensiero produttivo e la creatività.
Ancora: nel documento “La buona scuola” del Settembre 201 4 vi è scritto che “la scuola ha il

dovere di stimolare i ragazzi a capire i l digitale oltre la superficie. A non limitarsi ad essere
consumatori di digitale. A non accontentarsi di uti l izzare un sito web, una app, un videogioco,
ma a progettarne uno”.
Si possono vedere due versanti relativi al la cultura digitale che ci piace ritrovare nel nostro
atel ier: i l primo aspetto ci rimanda alla Cittadinanza digitale. È necessario avere conoscenze
specifiche per navigare sicuri e consapevoli in rete in modo da sfruttare le opportunità, ma
anche per poter riconoscere i possibi l i rischi e pericol i insiti in un uti l izzo superficiale e poco
avveduto. Importanza che i ragazzi facciano un uso positivo e critico dei social media. Secondo
aspetto (concreto) del l ’atel ier: la Buona Scuola ci dice che lo studente deve sviluppare
competenze digital i (coding ovvero saper programmare in un l inguaggio informatico o quanto
meno saper risolvere i problemi applicando la logica del paradigma informatico) e praticare
tecniche di stampa 3D. È la fi losofia dei digital maker. E se il docente non è un digital maker,
non si può sperare che gli alunni lo diventino.
Questo aspetto comprende le varie attività didattiche digital i : i l Digital storytel l ing, i l coding, la
creazione di videogame, lo sviluppo di Webquest, l ’uso di infografiche, fl ipped classroom.
Giul ia Cavagna
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Un Poster per la Pace

Arte e Lingue Straniere

Sabato 1 7 Febbraio si è svolta presso il nostro Istituto la
premiazione del Concorso Lions International "Un Poster per
la Pace”. Tema dell ’anno scolastico 201 7/201 8 “IL FUTURO
DELLA PACE”. L'Istituto Comprensivo Via Dante di Voghera
collabora da anni con il LIONS CLUB per trasmettere alle
giovani generazioni i valori di pace e di convivenza civi le
attraverso iniziative didattico-educative e cultural i . Hanno
partecipato al Concorso tutte le classi terze della Scuola
Secondaria 1 ° grado, sotto la guida dei docenti di
Educazione artistica.
Presenti al la cerimonia di premiazione il Presidente del Lions
Club Voghera. Ing. Andrea Angeleri e la Prof.ssa Loredana
Tosolini al la presenza dei membri del LIONS Stefano
Rolandi, Giuseppe Grugni, Bartolo Corradini ed Enrico
Girani.
I l Dirigente Scolastico Marco Barbisotti ha ricordato agli
alunni l ’ importanza della Pace, grande valore che si basa
anche sulla col laborazione e l’accettazione dell ’altro e che,
se interiorizzata fin dal la giovane età è garanzia per un
“Futuro di Pace”.
I l primo classificato ha ricevuto 300 euro mentre agli alunni
classificati dal secondo al sesto posto 1 00 euro ciascuno. A
tutti è stato consegnato un attestato di partecipazione.
Flavio Cova

SOGGIORNO STUDIO IN
FRANCIA E NEL REGNO
UNITO

Collège Mont-d'Or

Abbazia di Romsey



ICDANTENEWS

Sulle Orme di San Francesco
"Sul le Orme di San Francesco" è
il progetto didattico grazie a cui
gl i alunni del la secondaria si
sono recati in visita al Santuario
di Santa Maria delle Grazie
L'attività sviluppate al suo
interno hanno visto come
protagonisti gl i alunni del le
classi 1 E 2 E 1 G 2 G 2 B 2 F
con la final ità di conoscere la
figura di San Francesco d'Assisi,
i l suo messaggio di Pace, umiltà
e amore per la natura, e di
venire a contatto con l 'Ordine
Francescano e gli ordini
monastici attraverso la
testimonianza diretta dei Frati .
In classe questo percorso ha

avuto al centro
l 'approfondimento della
conoscenza di San Francesco in
ambito letterario e artistico
(Cantico delle creature, San
Francesco nella Divina
Commedia, l 'iconografia e la
fi lmografia legata al la sua figura,
in particolare tramite la visione
del fi lm "I l sogno di Francesco”).
Un insieme di prospettive
integrate nell ’ottica di una
didattica interdiscipl inare che ha
coinvolto pressochè tutte le
materie, a partire da ital iano,
storia, geografia, musica, arte e
rel igione.

El isabetta Migl iorini

Progetti ed Eventi

Santa Maria delle Grazie

Sabato 2 Dicembre, si è svolta presso l’ Istituto Comprensivo di
Via Dante Alighieri di Voghera, la cerimonia di premiazione delle
eccellenze divenuta oramai una consuetudine nella nostra
scuola. I l Dirigente Scolastico Marco Barbisotti , ha premiato
31 alunni meritevoli del le classi terze della secondaria che si
sono distinti , nel lo scorso anno scolastico, per l ’ impegno
dimostrato e i risultati conseguiti . Premi special i sono stati
consegnati a coloro che si sono distinti per meriti sportivi ,
musical i e artistici . Ai ragazzi è stato donato un libro di
narrativa. Nel corso della stessa mattinata, inoltre, sono state
conferite le certificazioni Trinity, DELF e DELE. L’evento, al
quale ha assistito un folto pubblico, si è tenuto al la presenza di
ex alunni, genitori , docenti e con l’autorevole partecipazione
dell ’Assessore all ’ Istruzione del Comune di Voghera Marina
Azzaretti .

El isabetta Migl iorini

Premiazione delle Eccellenze
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Nel corso del I I quadrimestre gl i Avvocati
del l 'AIGA, come ogni anno, hanno proposto un
incontro final izzato al la conoscenza della
Costituzione e delle Istituzioni, con riferimenti
anche al diritto di voto e al sistema elettorale.

Francesca Maria Oliveri

Spazio Genitori

A lezione di Costituzione

In questo momento storico in cui i l senso di appartenenza ad uno Stato pieno di
contraddizioni e divisione diventa importante per i nostri ragazzi conoscere e ricordare i
principi fondamental i del la nostra Costituzione e ripercorrere il travagliato cammino che ha
portato al l ’affermazione di principi come libertà, uguaglianza e democrazia .
La Costituzione è la nostra carta d’identità e da genitore e cittadino sono convinta che i
nostri figl i nel la loro quotidianità, nel le loro relazioni personali , a scuola, tra gl i amici ed in
famigl ia debbano trarre insegnamento dalla nostra costituzione e attingere ad essa per
essere cittadini corretti . Conoscere e amare la costituzione è un obiettivo importante che i
genitori , la scuola e le istituzioni dovrebbero perseguire facendo conoscere questo
importante e fondamentale documento ai nostri ragazzi. La costituzione era e è un insieme
di principi che deve guidare i ragazzi verso una consapevolezza di possedere diritti e doveri
(che costruiscono la faccia di una stessa medaglia). In ambito scolastico la Costituzione
promuove e riconosce una sinergia tra famigl ia ed insegnanti. La famigl ia che, per gl i arti 29
-31 è sede primaria del progetto educativo, con il prezioso coinvolgimento della scuola e
dei suoi insegnati deve essere in grado di attuare tale progetto . Noi genitori oggi nel la
scuola siamo chiamati ad una corresponsabil ità educativa e siamo protagonisti attivi
rivestendo un ruolo propositivo che ci consente di partecipare attivamente ai percorsi
educativi ed estrinsecare il progetto educativo.

Cristina Boccaccini Avvocato dell 'AIGA e Genitore

Riflessioni di una Mamma-Avvocato




