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EDITORIALE
23 febbaio 2021 lettera di ringraziamento del Ministro Bianchi
a tutto il personale della scuola.
Nonostante alcune brevi interruzioni, il bilancio del primo
quadrimestre si sta concludendo positivamente grazie alla
volontà degli insegnanti e alla perseveranza degli alunni. Non
ultima la collaborazione dei genitori, complice sicuramente
l'avvio della campagna vaccinale e la prevenzione.
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Natale alla Scuola d'Infanzia
Nella nostra scuola d’Infanzia, il periodo natalizio è stato
occasione per offrire ai bambini nuove esperienze didattiche,
valorizzare sentimenti di amicizia, di solidarietà e di pace in
un contesto educativo accogliente e stimolante.
Il 22 dicembre con gioia ed entusiasmo, i bambini hanno
festeggiato il Natale; in un’atmosfera magica, allegra e di
amicizia, i piccoli allievi hanno recitato la poesia: “Quadro di
Natale”, hanno cantato e ballato esprimendo stati d’animo ed
emozioni indimenticabili. I messaggi di pace, solidarietà e
fratellanza trasmessi, hanno sensibilizzato i bambini a questi
valori e hanno fatto scoprire la gioia di lavorare insieme ai
compagni in armonia.
Il momento magico e tanto atteso è stato l’arrivo di Babbo
Natale che ha donato a tutti gustose caramelle, ma anche
tanta allegria e felicità.
Margherita Iannace

In questo anno pieno di
difficoltà, possa il Natale
portare a tutti gioia e serenità.
I bambini delle scuole
d'Infanzia dell'IC Dante

La Scuola dell'Infanzia
Valle nel Giorno della
Memoria dice NO alla
guerra !!!
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I bambini dell'Infanzia e l'Agenda 2030
Se non si è mai troppo piccoli per fare la differenza, come sostiene Greta Thunberg, allora è
bene cominciare a parlare fin da giovanissimi dei 1 7 obiettivi dell’Agenda 2030.
Usare un linguaggio comprensibile e chiaro. E magari usare i personaggi che loro amano
tanto usando i fumetti e i cartoni animati.
Ecco i 1 7 obiettivi
Sconfiggere la povertà, perché sono troppi i bambini poveri nel mondo. E anche in Italia.
Sconfiggere la fame, perché ancora troppi figli muoiono di fame. Mentre il ricco Occidente
spreca cibo.
Salute e benessere, per garantire a ogni bambino il diritto alla salute.
Istruzione di qualità, perché ogni bambino ha il diritto di andare a scuola.
Parità di genere, per evitare che nelle bambine nascano pregiudizi di genere già a partire dai
5 anni.
Acqua pulita e servizi igienico sanitari, per garantire diritti sacrosanti, spesso negati.
Energia pulita e accessibile, per far vivere ogni bambino in un mondo migliore.
Lavoro dignitoso e crescita, per garantire un futuro dignitoso ai nostri figli.
Impresa, innovazione e infrastrutture, per investire già da oggi nella Terra di domani.
Ridurre le disuguaglianze, perché non esistono bambini di serie A e di serie B.
Città e comunità sostenibili, per offrire a tutti luoghi vivibili e che non fanno ammalare.
Consumo e produzione responsabile, per imparare fin da piccoli i corretti comportamenti che
fanno bene all’ambiente.
Lotta contro il cambiamento climatico, perché se non facciamo qualcosa ora, per loro non ci
sarà un futuro domani.
Vita sott’acqua, perché i nostri bambini mangiano la plastica che noi buttiamo in mare.
Vita sulla terra, per rendere il pianeta un posto sano dove crescere.
Pace, giustizia e istituzioni solide, per non dover più vedere scene di bambini che scappano
dalla guerra.
Partnership per gli obiettivi, perché i più piccoli lo sanno che insieme si fanno grandi cose.
Le maestre

5 febbaio 2021 "Giornata dei calzini spaiati"
"Quest'anno più di sempre ci
sentiamo tutti calzini spaiati e ci
sentiamo un po' soli. Però come i
calzini non perdono mai la
speranza di ritrovarsi, così noi non
vediamo l'ora di ritrovarci,
riabbracciarci e stare di nuovo
insieme!". Oggi, venerdì 5 febbraio,
è la Giornata dei calzini spaiati
2021 . Una ricorrenza strana ma
divertente, che ormai da oltre dieci
anni unisce tutti coloro che perdono
i calzini in lavatrice o sotto al letto e
non riescono più a riaccoppiarli. Ma
l'obiettivo della Giornata non è solo

far sentire meno soli quanti ogni
giorno sperimentano l'affannosa
ricerca di un paio di calzettoni dello
stesso colore. Bensì diffondere tra
grandi e piccini lo spirito
dell'amicizia e dell'accoglienza,
segnalando che "diverso" non è
necessariamente sinonimo di brutto
o cattivo. E che è importante
guardare all'altro senza giudicare,
imparando a considerarlo speciale
proprio per la sua unicità.
Carla Manfredi
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Carnevale 2021 alla Scuola d'Infanzia
I plessi delle Scuola d'Infanzia, su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Voghera, hanno
realizzato dei cartelloni che sono stati esposti in una vetrina ( centro città via Grattoni) sul tema del
Carnevale.
Naturalmente i bambini hanno dato sfogo alla loro fantasia utilizzando soprattutto materiali poveri
e riciclati perchè anche quest'anno il nostro IC parteciperà al Progetto Green School.
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Natale in casa Provenzal
Durante il lockdown le insegnanti della scuola primaria “D. Provenzal” di Pombio hanno
cercato un modo di stare vicino ai loro alunni e alle loro famiglie, un modo che andasse oltre la
semplice lezione su piattaforma on line. E’ nata così l’idea di aprire un blog che facesse da
collante tra classi, insegnanti e genitori e che è stato deciso di chiamare “La scuola che (non)
c’è”.
Grazie al blog (www.scuolaprovenzal.blogspot.com) si è potuto applaudire i bambini che
hanno affrontato questo periodo sempre con il sorriso realizzando disegni con la base
dell’arcobaleno come speranza. E’ stata organizzata anche una caccia al tesoro virtuale per le
vie di Voghera, scoprendo tante curiosità sulla nostra città. A giugno al termine dell’anno si è
avuto modo di salutare gli alunni di quinta!
Tornati tra i banchi di scuola a settembre si è comunque deciso di proseguire il percorso
dedicandosi alle attività didattiche e non solo. Halloween è stato festeggiato a distanza
pubblicando tutti i lavoretti legati alla “giornata dell’albero” e alla “giornata della gentilezza”.
Nella “giornata contro la violenza sulle donne” del 25 novembre scorso, sono stati riportati i
contributi degli uomini della scuola: papà, figli, maestri, collaboratori, mariti … un pensiero al
maschile dedicato al mondo femminile. Nell’occasione è nata una collaborazione con il “Centro
Antiviolenza C.H.I.A.R.A. Onlus” che ha ringraziato facendo dono di 1 25 segnalibri da
distribuire agli studenti.
L’attività si è svolta anche sul Natale creando un calendario dell’avvento! Ogni giorno, dal 1 al
24 dicembre, è stato pubblicato un post con un’attività natalizia, per passare insieme e in
allegria quello che piace chiamare “Natale in casa Provenzal”! Stay tuned! La scuola
Provenzal c’e’ eccome!!!
Graziella Zaccaria
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Carnevale 2021 alla Scuola Primaria
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Agenda 2030 e Ed. Civica
Agenda 2030 è un programma d’azione sottoscritto nel 201 5
dai membri dell’ONU. Questo programma è composto da 1 7
punti, aventi come obiettivo finale quello di avere uno sviluppo
sostenibile del nostro pianeta. Eliminare le discriminazioni,
sradicare la povertà, rendere le nostre città sostenibili, sono
solo alcune delle tappe che si cercheranno di raggiungere
entro l’anno 2030. Tutti questi obiettivi sono a loro modo
collegati con altri. Vengono infatti suddivisi in 5 aree:
– Persone: contrastare povertà ed esclusione sociale e
promuovere salute e benessere per garantire le condizioni
per lo sviluppo del capitale umano;
– Pianeta: garantire una gestione sostenibile delle risorse
naturali, contrastando la perdita di biodiversità e tutelando i
beni ambientali e colturali;
– Prosperità: affermare modelli sostenibili di produzione e
consumo, garantendo occupazione e formazione di qualità;
– Pace: promuovere una società non violenta ed inclusiva,
senza forme di discriminazione. Contrastare l’illegalità;
– Partnership: intervenire nelle varie aree in maniera
integrata.

Il 29 dicembre tombolata
delle classi quinta A e C
della primaria Dante.
Insieme anche se
distanti. Auguri a tutti!

Le maestre
5 C Dante. Compito di
realtà: facciamo spesa
in inglese

E come protagonista la neve...

La neve:la meravigliosa protagonista di uno spettacolo che si
ripropone con la magia del suo candido splendore! Con i
nasini, seppur coperti dalla mascherina, attaccati alla
finestra, e gli occhietti sognanti e rapiti:istanti unici in prima a
S. Vittore,
Anna Gravino
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"La Repubblica delle Farfalle" e la continuità
Grazie alla collaborazione tra gli ordini di scuola dell'IC Via
Dante Voghera, abbiamo avuto la fortuna di leggere e
vedere il prezioso contributo sulla Giornata della Memoria
della classe 3F, scuola secondaria di I grado G. Plana., I
ragazzi hanno prodotto un lavoro tratto da "La Repubblica
delle Farfalle" di Matteo Corradini.
Il giovane narratore de "La repubblica delle farfalle",
romanzo sulla Shoah di Matteo Corradini, in queste
semplici parole delinea l'assurdità del destino del popolo
ebraico, destinato a soccombere sotto la furia calcolata e
subdola dei nazisti. Egli si trova a Terezin, ghetto di Praga.
La vita in un ghetto non ha ancora le tinte funeree di quella
nei campi di sterminio, prevale la tonalità del grigio: i
ragazzi vanno a scuola, possono passeggiare, ma le
violenze delle SS fanno presagire il terribile destino che
attende la maggior parte di loro. Un gruppetto di ragazzi
reagisce, però, alla disperazione e alla prigionia scrivendo
un giornale clandestino chiamato Vedem affinchè la
scrittura diventi più forte della paura e la penna un'arma
più potente di quelle dei nazisti.
A Praga, nella sinagoga Pinkas, oltre ai nomi di tutte le
persone del ghetto incise sulle pareti, si trovano realmente
i disegni di questi ragazzi insieme a pupazzetti di stoffa,
quaderni con la copertina di cartapesta, oggetti piccoli che
non dessero troppo nell'occhio delle guardie di
sorveglianza. Essi raccontano un mondo di bambini e
ragazzi, nonostante l'orrore che li circondava. Le farfalle,
simbolo di libertà, non abitano nel ghetto ma loro le
vedono, le raccontano come immagine di colore nel grigio
e nel fango di Terezin.
I ragazzi della terza F della scuola secondaria di primo
grado G. Plana hanno presentato per l'occasione una
rilettura in chiave espressiva di alcuni brani del romanzo
per dare voce a questi ragazzi, perchè le loro parole e le
loro speranze rimangano nel tempo.
L'accompagnamento di musiche tradizionali ebraiche e un
intervento canoro della prof. Emanuela Scirea hanno
arricchito la mattinata. La consapevolezza di ricordare un
momento tragicamente importante della Storia del
Novecento ha maturato in loro la responsabilità di ricreare
in autonomia un'atmosfera intensa, partecipe e
commovente.
Benedetta Balduzzi
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Plesso Provenzal classe
seconda. Farfalle che si
liberano dal filo spinato e
volano alte nel cielo. Così
vogliamo vedere il giorno
della memoria, come un inno
alla speranza. Speranza che
una tragedia come quella
dell'Olocausto non accada
più......

In occasione della
Giornata della Memoria,
“Otto, autobiografia di
un orsacchiotto” ha
accompagnato gli
alunni di III A nel
ricordo di ciò che è
stato, con la
promessa/speranza che
non si ripeta....

Formazione

Rete di scuole contro la violenza di genere
Formazione docenti progetto “Rete di scuole contro la violenza
di genere”. L’associazione C.H.I.A.RA. nell’ambito del progetto:
“Rete di scuole contro la violenza di genere”di cui l'IC è partner
con l'Istituto di Istruzione Superiore “A. Maserati”, ha invitato
tutto il corpo docenti a partecipare a due iniziative formative nei
giorni: -Mercoledì 1 0 Febbraio dalle ore 1 5.00 alle ore 1 7.00
-Lunedì 1 0 Maggio dalle ore 1 5.00 alle ore 1 7.00 Gli incontri
sono stati presieduti dalle psicologhe e dal rappresentante
legale referenti del Centro Antiviolenza dell'associazione in
modalità di videoconferenza. Le tematiche affrontate hanno
riguardato: - la violenza di genere, illustrazione delle diverse
forme di violenza e l'attività di un centro antiviolenza; - fattori
sociali e culturali legati al fenomeno della violenza; l'individuazione dei campanelli d'allarme che un insegnante può
cogliere sui ragazzi; - bullismo: elementi di procedura legale
correlati al bullismo e obblighi degli insegnanti in questo ambito
penale, - definizione giuridica di bullismo e cyberbullismo, quali
responsabilità per i docenti in caso di atti di bullismo e in caso di
omessa segnalazione degli stessi anche sulla base delle linee
guida del MIUR post L. 71 /201 .

Classe 1 b indirizzo
informatico: progettare un
tangram da geogebra a
openscad alla stampa 3d.

Maria Grazia Giove e Angela Sozio

Progettazione con
openscad classe 3c
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Eventi

Open day sui generis
I genitori delle classi quinte della scuola primaria hanno potuto
effettuare, su prenotazione, una vista guidata alla Scuola
Le giornate a disposizione sono state sabato 1 9 dicembre dalle
9 alle 1 2 e sabato 9 gennaio dalle 9 alle 1 2. Si è svolta una
presentazione online (via meet) per le famiglie sabato 1 9
dicembre dalle ore 1 5.00 alle ore 1 7.00.
Sul sito della scuola sono state inserite le presentazioni
dell'Indirizzo Musicale ed Informatico.

Costruiamo la pila di Volta,
classe 3C indirizzo
informatico

Elisabetta Migliorini
Martedì 22 Dicembre: gli
alunni della 3D Scuola
Secondaria ridanno vita
alla battaglia di
Caporetto in
cortile...Riusciranno a
cambiare la storia?

ICDANTENEWS

Eventi

La pandemia in atto: conoscere per difendersi
Si è svolto il 1 7 Febbraio l’intervento del Dott. Maga sulla piattaforma meet dal titolo "La
pandemia in atto: conoscere per difendersi" Il Dr. Maga è Direttore dell'Istituto di Genetica
Molecolare del CNR di Pavia, professore di Biologia Molecolare all'Università di Pavia e
autore di innumerevoli pubblicazioni scientifiche in ambito virologico ed enzimologico.
L'intervento, essendo di attualità, è considerato educazione civica e prevede un collegamento
diretto in classe con il videoproiettore.
Elena Zanaria
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Orientamento

Anche l'Orientamento quest'anno da remoto
5 dicembre 2020 Campus Orientamento Ambito 31
Gli istituti comprensivi di Voghera (IC Pertini, IC di via Dante)
e di Rivanazzano Terme hanno organizzato sabato 5
dicembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 1 8:30 il campus per
l’orientamento alla scelta della scuola secondaria di secondo
grado, rivolto a tutti gli studenti frequentanti le classi terze e
alle loro famiglie.
Il campus si è svolto interamente online: le famiglie
partecipanti al campus hanno avuto accesso alla
consultazione dell’offerta formativa delle scuole superiori che
hanno aderito, attraverso una diretta in video-conferenza sulle
piattaforme Meet e Facebook, con il seguente programma:
• 8.50 – 9.00 Introduzione dei Dirigenti degli Istituti
Comprensivi
• 9.00 -1 0.00 IIS Calvi + Maragliano
• 1 0.00 – 1 0.30 Istituto Paritario Sacra Famiglia
• 1 0.30 – 11 .00 Istituto B. Pascal
• 11 .00 – 1 2.30 IIS Maserati + sez. Baratta
• 1 2.30 – 1 3.00 ENAIP
• 1 3.00 – 1 4.00 pausa
• 1 4.00 – 1 5.30 Liceo Galilei
• 1 5.30 – 1 6.30 ITAS Gallini
CIRCOLARE N. 309_20-21
• 1 6.30 – 1 7.00 Istituto Santa Chiara
• 1 7.00 – 1 8.30 IIS Faravelli
Durante l’evento ogni scuola ha avuto l’occasione di
presentare la propria offerta formativa e di rispondere alle
domande, poste in chat sulle pagine di Meet e Facebook.
Sono stati resi disponibili dai singoli istituti superiori ulteriori
spazi orari su piattaforma Meet, sempre nella
medesima giornata, per le famiglie e gli studenti che hanno
necessitato di chiarimenti ulteriori.
Elena Zanaria India Pesci
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