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Dopo un lungo periodo che ha segnato profondamente la
scuola e ha avuto un impatto significativo sul le alunne e sugli
alunni, sul le famigl ie e sul personale scolastico, ci auguriamo
di poter tornare a una rinnovata normalità, più attenta e
consapevole, che consenta un consolidamento degli
apprendimenti e favorisca un sereno sviluppo di ognuno.
Che ripartano con vigore e ottimismo le attività didattiche!
ISS e Ministero pubblicano le indicazioni per i l nuovo anno
scolastico: (per ora) mascherine per i fragil i e i raffreddati,
niente temperatura all 'ingresso e niente DAD per i positivi
Riparte la scuola, si riscrivono le regole per i l Covid-1 9
e ci si interroga su come sarà questo nuovo anno scolastico,
i l terzo dell ’era Covid-1 9. L’Istituto Superiore di Sanità già
dalla metà di agosto ha pubblicato le l inee guida per i diversi
ordini scolastici . Si tratta di indicazioni "ad interim", che quindi
potranno essere modificate in una o più parti . L'obiettivo è
duplice: fare ciò che occorre per mitigare la diffusione
dell 'infezione e farci dimenticare gl i anni in cui abbiamo
scoperto che la scuola ci è mancata terribi lmente, ovvero
garantire la frequenza scolastica in presenza a bambini e
ragazzi.

w l 'autunno
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L'importanza della continuità
Anche quest’anno, sono iniziate le nostre iniziative al l ’ insegna della continuità. Ecco i principal i
obiettivi .
- Elaborare piani di intervento al fine di promuovere la continuità educativa e didattica
-Garantire la continuità del processo educativo fra scuola dell 'infanzia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado da intendersi come percorso formativo integrale e unitario seppur
differenziato sotto l 'aspetto dei contenuti - Costruire e condividere l inguaggi comuni, strumenti
e prassi per favorire i l passaggio dagli educatori agl i insegnanti di informazioni uti l i al la
programmazione idattica e alla efficace presa in carico educativa - Promuovere modalità
d'informazione che rendano i genitori più consapevoli e più partecipi del le final ità educative
della scuola e l i aiutino a orientarsi rispetto al successivo grado di istruzione - Realizzare un
clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a tutti di partecipare attivamente,
favorendo una graduale conoscenza del "nuovo" per agevolare i l passaggio dalla scuola
dell 'infanzia al la scuola primaria, fino al la scuola secondaria di primo grado- Rispondere
all 'esigenza prioritaria di integrazione e prevenzione del disagio perfavorire i l successo
personale e scolastico. Le Maestre
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INIZIATIVE PER LA
SCUOLA 2021 -2022
I l nostro Istituto ha aderito,
come ogni anno, al le
iniziative promosse dai
centri di distribuzione
territorial i :
“COOP PER LA SCUOLA”
e “AMICI DI SCUOLA”
ESSELUNGA
Le famigl ie possono far
pervenire a scuola i bol l ini
e i punti che riceveranno
al momento della spesa e
contribuire così a queste
iniziative, che
consentiranno di ricevere
gratuitamente attrezzature
informatiche e materiale
didattico.
Si ringrazia per la
collaborazione.

Giornata Mondiale del l 'Al imentazione

GIORNATA NAZIONALE
DEI DIRITTI DEI BAMBINI

20 NOVEMBRE

Giornata
Internazionale
delle Bambine.
Infanzia Valle

Giornata Mondiale
del l 'Al imentazione Scuola
Infanzia Gobetti

Giornata Mondiale del l 'Al imentazione all 'Infanzia Dante. "Dalle
ol ive. . .al l 'ol io". Nutrimento e divertimento!

Giornata Mondiale del l ’Al imentazione Infanzia Valle

I l 1 6 ottobre si celebra la Giornata Mondiale del l ’Al imentazione
per ricordare l 'anniversario del la data di fondazione
dell 'Organizzazione delle Nazioni Unite per l 'al imentazione e
l'agricoltura (FAO), istituita a Québec il 1 6 ottobre 1 945.
I l Ministero dell ’ istruzione, d’ intesa con il Ministero degli Affari
Esteri e del la Cooperazione Internazionale, propone di dedicare -
nel le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado -
l ’attività didattica della giornata del 1 6 ottobre 2022. I l tema di
quest’anno è: “Non lasciare nessuno indietro. Una produzione
migl iore, una nutrizione migl iore, un ambiente migl iore e una vita
migl iore.”
Le Maestre

W I NONNI
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I l cibo che scegliamo

GIORNATA NAZIONALE
DEI DIRITTI DEI BAMBINI

20 NOVEMBRE

Anche quest’anno il nostro Istituto ha partecipato al progetto “I l cibo che scegliamo”.
I l progetto mira a promuovere nella società civi le la conoscenza dei temi ambiental i e a favorire
atteggiamenti, azioni e forme di partecipazione attiva degli alunni, del la popolazione e delle
istituzioni lombarde, volti al la tutela del l 'ambiente, al la lotta ai cambiamenti cl imatici e al la
mitigazione dell 'impatto antropico.
Con il presente progetto si intende assicurare in ambito educativo la diffusione di conoscenze,
competenze e attitudini orientate al lo sviluppo sostenibi le, contribuendo al raggiungimento
di alcuni degl i obiettivi del l 'agenda 2030.
I l progetto intende coinvolgere alunni e insegnanti, fornendo loro gl i strumenti (material i
didattici , l inee guide, metodologie), la formazione e il supporto tecnico per l 'integrazione di
buone pratiche comportamental i negl i obiettivi didattici e nel la pratica educativa quotidiana,
attraverso l 'impostazione pedagogica dell 'apprendimento attivo "imparare facendo".
Le tematiche ambiental i proposte e le eco-azioni promosse all 'interno delle scuole
riguarderanno, in particolare, la tematica del CIBO: spreco alimentare, coltivazioni sostenibi l i ,
dinamiche globali sul cibo. Per quest'anno scolastico i l progetto prevede la conclusione dei
laboratori sugl i orti avviati durante lo scorso anno scolastico: sistemazione degli orti , pul izia
del lo spazio, sistemazione e montaggio material i acquistati , sistemazione piante perenni.
Anna Gravino
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Digital Storytel l ing al la Scuola Primaria

ALLA RICERCA DEL SENSO PERDUTO-NARRARE PER COSTRUIRE E SCOPRIRE
L’uso consapevole della tecnologia da parte delle giovani generazioni è strettamente legato alla
capacità di gestire le modalità e l ’efficacia della comunicazione e attenta al le esigenze anche di
un pubblico di giovanissimi. Su tal i basi l ’ Istituto Comprensivo di Via Dante, in col laborazione
con le sezioni del l iceo l inguistico del Gali lei , ha preso parte al la realizzazione dell ’unità
sperimentale THINK! -Prove tecniche di cittadinanza per un approccio consapevole al le
informazioni. I l progetto ha coinvolto gl i alunni del le classi terze dell ’ Istituto Comprensivo di Via
Dante negli aa.ss. 2020/21 e 2021 /22, i qual i hanno ideato, scritto e realizzato la storia dal titolo
“Alla ricerca del senso perduto”, successivamente organizzato in un e-book digitale. I l racconto
non è stato soltanto un esercizio di narrazione bensì rappresenta i l risultato di un percorso di
costruzione e scoperta di conoscenza mediata dalla tecnica dello storytel l ing.
I l percorso ha preso avvio da una prima fase di ideazione degli elementi costitutivi del futuro
testo narrativo, in particolare: personaggi, luoghi e situazione iniziale. Questa prima tappa ha
coinvolto le capacità creative degli alunni e delle loro idee che hanno preso forma nell ’ intreccio
narrativo vero e proprio. Nelle ulteriori fasi sono state elaborate le sequenze narrative relative
ad ogni segmento narrativo seguendo la tecnica del brainstorming creativo. Ogni sequenza è
stata sviluppata in tavole grafiche, scritta e trasposta nelle relative tracce audio. Di grande
importanza è stata la predisposizione di un ambiente motivante atto a stimolare le relazioni, gl i
apprendimenti, l ’ immaginazione e la creatività per mettere in atto strategie di relazione quali
l ’atteggiamento di “ascolto” attivo e propositivo, di guida, di stimolo e di incoraggiamento per
generare autostima e sicurezza. Le attività nei singoli gruppi classe sono state supportate dalla
didattica laboratoriale. Quella del laboratorio è una scelta metodologica, che ha coinvolto
attivamente insegnanti e alunni in percorsi di costruzione attiva di competenze, attraverso cui le
conoscenze acquisite nel l ’anno scolastico, non si sovrappongono semplicemente ai contenuti e
al le procedure proposti, ma interagiscono con queste, permettendo una loro ristrutturazione
attraverso nuovi e più ricchi modi di connessione ed organizzazione.
Gli alunni si sono mostrati partecipi e attivi rispetto al l ’ iniziativa proposta; tutti si sono sentiti
protagonisti nel la costruzione della storia, nel la real izzazione dei disegni e delle tracce audio.
La fase successiva di digital izzazione dei contenuti e assemblamento nel prodotto multimediale
è stata curata e realizzata dagli studenti del l iceo Gali lei di Voghera, i qual i hanno tradotto la
storia in più l ingue allo scopo di renderla accessibi le ad una fetta della popolazione studentesca
e non, quanto più ampia possibi le.
Nell ’ottica della condivisione e della diffusione di best-practises con tutta la comunità scolastica,
nel seguente a.s. alcuni docenti coinvolti nel la sperimentazione hanno presentato agli alunni
più piccoli del l ’ IC i l percorso realizzato ponendo l’accento sul le modalità e sul le tecnologie
adottate per la realizzazione dell ’e-book de “Alla ricerca del senso perduto” affinché il sapere e
la diversa modalità di veicolare gl i apprendimenti diventi patrimonio comune facilmente
trasferibi le e replicabile oltre la conclusione del progetto. Così gl i studenti del Liceo Gali lei
hanno mostrato agli alunni del le classi quarte dell ’ IC di Via Dante il prodotto digitale e narrativo
che loro hanno ideato, scritto ed il lustrato nello scorso a.s.
La pubblicazione dell ’e-book sul sito degli istituti scolastici contribuirà ulteriormente alla
condivisione dei processi e degli esiti connessi al la sperimentazione in termini acquisizione di
nuove competenze e veicolazione di nuove modalità di apprendimento sia con la comunità
scolastica che con le famigl ie degli alunni e studenti degl i istituti coinvolti . M.G. Giove
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“ Digital Storytel l ing" parte 2

ASST PAVIA HA PROPOSTO A
DOCENTI E GENITORI un incontro
formativo: "L'aggressività negli
adolescenti fragil i". Mercoledì 21
settembre alle ore 1 6,30 presso la
Sala Gial la, Viale Repubblica 88

Incontro formativo ASST

Anche quest'anno torna il
Progetto "Libriamoci-
Giornate di lettura nelle
scuole", promosso dal
Ministero della Cultura e
dal Ministero
dell 'Istruzione, che si
svolgerà nella settimana
tra i l 1 4 e il 1 9 novembre
2022, al lo scopo di
accrescere nei ragazzi
l 'amore per i l ibri e
l 'abitudine alla lettura.
La nostra scuola aderisce
all 'iniziativa attraverso
numerose letture in classi
di ogni ordine a partire dai
bimbi del l 'infanzia sino ad
arrivare alla primaria e
secondariale. .
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I l nostro Istituto contro la violenza sul le donne

Nell ’ambito delle iniziative della Rete “A scuola contro la
violenza sul le donne”, i l 25 novembre l’ IC Dante di Voghera
Scuola Secondaria ha manifestato, in Piazza Duomo
mettendo in mostra alcuni lavori. La final ità è stata quella di
sensibi l izzare sul tema i giovani, le famigl ie ed il territorio
nonché individuare segnali di rischio. I Temi trattati sono stati i
comportamenti violenti ma anche gli stereotipi di genere. I l
lavoro degli alunni si è concretizzato attraverso prodotti qual i
carte geografiche per costruire l ’atlante delle donne.
L’obiettivo è stato quello di ri levare, nel le zone geografiche del
mondo, alcune tematiche ri levanti. Ad esempio: in quali
continenti è più evidente i l successo nello sport da parte delle
donne, oppure in quali stati le donne hanno ruoli dirigenzial i
.Alcune classi hanno svolto ricerche su donne famose che
hanno fatto la storia rappresentandole attraverso
l’abbigl iamento o con oggetti simbolo che le
rappresentassero. Infine gl i alunni del l ’ Indirizzo Musicale
hanno creato alcune canzoni hanno selezionato alcuni brani
sul le donne e le hanno cantate in pazza Duomo durante i l
raduno con le scuole. Inoltre hanno svolto una
drammatizzazione su “Tanto genti le e tanto onesta pare in
chiave moderna”. I material i sono visionabil i nel sito dedicato
del Liceo Gali lei e nei Twitter presenti sul sito del l ’ IC Dante.
Alla manifestazione era presente l ’Assessore Virgi l io colpita
dal la partecipazione vivace e numerosa su un tema così
drammatico ma molto sentito.
El isabetta Migl iorini
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Tutti uniti per osservare l 'ecl issi!

Ricominciano le attività del
laboratorio di scienze dell '
IC di via Dante
I ragazzi di 2C. del l ' indirizzo
informatico a lezione di
chimica.

SCIENZE CHE PASSIONEMartedì 25 ottobre gl i alunni del nostro Istituto hanno avuto la
possibi l ità di osservare l ’ecl issi parziale solare dalle 11 al le 1 3
quando la luna si è parzialmente eclissata. Gli operatori
del l 'Osservatorio Astronomico Natural istico di Casasco,
coadiuvati dal Direttore Prof. Marzio Rivera,hanno ripreso
l 'evento e lo hanno trasmesso in diretta.
I l l ink della diretta YouTube è stato fornito a tutti coloro che si
sono iscritti al l 'evento attraverso la pagina di
www.officinescuola. it/eventi. Nel giardino della scuola hanno
presenziato gl i alunni del le classi
Si comunica che sono invitate in giardino le classi 5A e 5B e
alcuni ragazzi del le classi terze B e C della scuola secondaria,
hanno distribuito gl i occhial ini solari e hanno spiegato agli
alunni del le classi quinte come avvengono le eclissi. La
sezione Gufetti di via Furini hanno guarda l’ecl issi dal la loro
classe così come gli alunni di San Vittore.
Giul ia Cavagna

Laboratorio scientifico classe
2c indirizzo informato IC di
via Dante. Misurare il pH,
grazie al prezioso aiuto della
prof. Meravigl ia
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L'impegno sulla Legalità

I nostri Eventi

IOLEGGOPERCHE' 5 - 1 3
NOVEMBRE 2022
#ioleggoperchè 2022 – 5 -
1 3 novembre 2022
È partita l ’ iniziativa
#ioleggoperchè
che ha come obiettivo la
creazione e lo sviluppo
delle bibl ioteche
scolastiche.
Da sabato 5 novembre a
domenica 1 3 novembre
2022, si svolgerà la
campagna #ioleggoperché
2022 organizzata
dall 'Associazione Ital iana
Editori.
Recandosi presso:
La Libreria Ubik, in via
Emil ia n. 1 02;
la Libreria Ticinum, in via
Bidone n. 20;
a Libreria del Centro,
Piazza Duomo n. 51 ;
si potrà acquistare un libro
da donare alla scuola,
indicando il plesso a cui si
vuol far pervenire la propria
donazione.
Al termine della raccolta, gl i
Editori contribuiranno a far
crescere la dotazione
libraria del le bibl ioteche
scolastiche con un numero
di l ibri pari al la donazione
nazionale complessiva,
suddividendoli secondo
disponibi l ità tra tutte le
Scuole iscritte.

I l 3 novembre ha coinvolto gl i alunni del le scuole cittadine
alla partecipazione dell ’evento organizzato nell ’ambito degli
Stati General i dei CPL, dedicato al la “Lettura antimafia”,
momento particolarmente significativo, perché conclude il
triennio di iniziative del Centro Promozione Legalità e della
sua rete di scuole.
Gli alunni del nostro Istituto hanno presentato un lavoro
intitolato “Dall ’anal isi del testo poetico all ’anal isi del
fenomeno mafioso”, incentrato su un lavoro di ricerca sul le
canzoni d’autore che avessero come tema la mafia; si sono
poi impegnati in un’analisi dei video e dei testi , paragonandoli
ed estrapolandone alcune frasi significative. Ne è scaturito un
ulteriore video, frutto di un lavoro interdiscipl inare di I tal iano,
Musica ed Educazione Civica.
El isabetta Migl iorini

Premio letterario “Severino”-
Seconda edizione
Martedì 29 Novembre 2022 si
è tenuta la seconda edizione
del Premio letterario
“Severino”, organizzato dal
Liceo Gali lei di Voghera,
rivolta agl i studenti di Scuola
Secondaria di I grado.

Gaia Eleonora Semino
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Manifestazione 4 novembre

Musica

Concorso Musicale classi di chitarra Indirizzo Musicale
Presso il plesso Maragliano, sede dell ’ Indirizzo Musicale della
Scuola Media Plana si è svolta la premiazione ufficiale degli
al l ievi che hanno partecipato al Concorso musicale “ Rodari “ di
Omegna.
I l dirigente ha personalmente consegnato le medaglie e i diplomi
conseguiti dai ragazzi che si sono ben distinti :
terzo premio per l ’ insieme della 3G che si è prodotto in un rap
con “body percussion” su testo di Levi,
primo premio per l ’ insieme di chitarre di 1 G che ha proposto un
connubio musica/poesia su testo di Kavafis
primo premio con 98/1 00 anche all ’unica chitarrista solista Isabel
Svezia che ha eseguito l ’ impegnativo Preludio n. 4 di Vil la Lobos.
Davvero un’ottima messe per gl i al l ievi del l ’ Indirizzo che hanno
saputo coniugare le difficoltà strumental i a tematiche cultural i più
ampie testimoniando così di aver ben colto gl i stimoli che i
docenti propongono loro quotidianamente.

Roberto Piccoli

Anche l’ Istituto Comprensivo IC di Via Dante Voghera ha
partecipato al le celebrazioni cittadine per la ricorrenza del 4
novembre, Festa dell ’Unità Nazionale e Giornata delle Forze
Armate.
Per gl i alunni del la Scuola Primaria la mattinata è cominciata al le
ore 8.00 con la deposizione di corone commemorative presso la
lapide all ’ ingresso della Scuola Dante.
È poi stata la volta del raduno in Piazza Duomo e del corteo
cittadino, momenti affidati al le delegazioni del la Scuola Primaria,
mentre la Messa in Duomo delle ore 11 .00 ha visto come
protagonisti i ragazzi del l ’Orchestra dell ’ Indirizzo Musicale, che al
flauto hanno suonato l ’ Inno di Mameli . Non sono poi mancate le
iniziative interne alla scuola attraverso letture di inquadramento
storico volte a sviluppare il senso civico l ’ importanza del valore
della Patria.

Antonio Buccino

Concorso Musicale



ICDANTENEWS

Campus Orientamento Scuola Secondaria

Spazio Orientamento

Mercoledì 23 novembre
2022 si è tenuta la corsa
campestre distrettuale.

Anche quest'anno, i l 1 9 novembre, si è svolto i l Campus
Orientamento classi terze. Esso è un'occasione per conoscere
in un solo giorno più scuole
Durante l ’evento ogni Istituto Superiore ha avuto l ’occasione di
presentare la propria offerta formativa e di rispondere alle
domande poste da ragazzi e genitori.
Per ulteriore informazioni consultare i l nostro sito che viene
aggiornato costantemente con le informazioni che riceviamo
dalle scuole, al momento sono state inserite le date degli open
day di quest'anno e alcune informazioni sul le offerte formative
Link del sito: Link del sito:
https://sites.google.com/d/1 bAdxWD_by-
GSxxX5DTGiPusZqvrauwsm/p/1 KrCu8R9eb9ucgqLsy-
JO9UXVLBvQ9OIL/edit
unnamed.png
Proff. Zanaria/Oliveri

Orientamento Scuole
Superiori.
Gl i alunni del Liceo
Musicale suonano
appassionatamente
insieme agli alunni
del l 'Indirizzo Musicale
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Spazio uscite sul territorio

Uno sguardo al mondo esterno

4 ottobre festa di San
Francesco, Patrono
d'I tal ia: i nostri alunni
presenti al la
celebrazione. . . Con
merenda finale

Pietragavina. . .classe
3A momento nei
boschi . . .amicizia,
col laborazione e
autonomia.

2 G al Museo
Kosmos di
Pavia: ful l
immersion
nell 'evoluzione
delle specie!

La classe 3B
indirizzo
informatico
visita la mostra
"Eureka" del
Liceo Gali lei
sede Grattoni.
Bel l issima e i
ragazzi
bravissimi!

Scopriamo il
Futurismo
e. . .Sperimentia
mo lo stop
motion! 3B e 3D
Scuola
Secondaria al
Museo del
Novecento di
Milano.




