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In alto le insegnanti con la lavagna, qui sopra gli studenti

La scuola secondaria di Pri-
mo Grado di via Juvarra diven-
ta tecnologica.

Da questo anno scolastico,
le 12 classi della scuola che fa
parte dell’Istituto comprensivo
Statale Bottacchi, sono tutte
dotate della lavagna interattiva
multimediale, Lim se usiamo
un acronimo. Si tratta di una
superficie interattiva su cui in-
segnanti e studenti possono
scrivere, disegnare, allegare
immagini, visualizzare testi o
riprodurre video o animazioni
e naturalmente collegarsi ad
Internet. Uno strumento inno-
vativo e di integrazione per la
didattica che permette, rispet-
to alle lavagne tradizionali, di
migliorare la didattica e creare
un nuovo sistema di formazio-
ne e informazione.

Le dodici lavagne, dal costo
complessivo di oltre 27000 eu-
ro sono il frutto di un progetto
condiviso da direzione, inse-
gnanti e genitori.

«Abbiamo pensato che le la-
vagne interattive potessero es-
sere maggiormente utili alla
scuola secondaria dell’istituto
comprensivo che comprende in
tutto sette plessi, tre di infanzia,
tre di scuola primaria e uno ap-
punto di scuola secondaria - ci
ha detto il dirigente scolastico
Laura Panziera -. Questo perché
qui ci sono i ragazzi più grandi
e soprattutto perché anche i più
piccoli, crescendo, passeranno
da questo istituto e, pertanto,
ne potranno beneficiare tutti».

Le lavagne sono andate a re-
gime quest’anno e il tutto è
stato possibile grazie all’auto-
finanziamento: «Attraverso la
Onlus della scuola abbiamo
aderito ad un bando della fon-
dazione Comunità del Novare-
se dove siamo riusciti a trovare
i primi fondi ma il completa-
mento si è reso possibile grazie
all’autofinanziamento - prose-
gue Laura Panziera -. Hanno
collaborato tutti: insegnanti,
genitori e parenti con contribu-
ti raccolti durante le feste di fi-

ne anno e durante alcune sera-
te organizzate con i genitori. C’è
stata una grande condivisione
dei sette plessi dell’Istituto com-
prensivo, da soli non si va da

nessuna parte, dobbiamo dire
grazie alla comunità intera che
ruota intorno alla scuola».

Ma quali sono i vantaggi
portati dalle nuove lavagne?

«E’ un vero e proprio cambia-
mento didattico – ci spiega an-
cora il dirigente scolastico -. Si
può accedere alla rete e vi sono
una infinità di programmi.

Inoltre, i ragazzi, sono molto
più attenti perché si attiva ol-
tre al canale uditivo anche
quello visivo e, di conseguenza,
l’attenzione è più facile. Essen-
do touch ha una interfaccia
molto famigliare per i ragazzi».

Le lavagne sono solo uno
dei punti cardini del progetto
complessivo della scuola se-
condaria che in tre anni è pas-
sata da due classi a dodici:
«Per effetto del dimensiona-
mento la scuola è stata annes-
sa all’Istituto comprensivo sta-
tale Bottacchi con lo scopo di
farla risorgere.Vi è stato un im-
pegno personale e collettivo
importante. Grazie a tutti colo-
ro che hanno creduto forte-
mente al progetto, l’istituto è
passato in poco tempo da 40
ragazzi a quasi trecento. La
scuola è stata inizialmente si-
stemata con il contributo del
Comune oltre ed in seguito da
altri autofinanziamenti. Al po-
meriggio abbiamo introdotto

laboratori di teatro, musica,
cucina, inglese, fotografia e
tanto altro. Il nostro scopo è
quello di riqualificare il quar-
tiere partendo dalla scuola. E’
stata anche ristrutturata l’au-
la magna, uno spazio ideale
non solo per le attività scolasti-
che ma anche per le associazio-
ni del territorio».

Le nuove lavagne sono mol-
to apprezzate anche dai ragaz-
zi che percepiscono le lezioni
in modo «molto più interes-
sante e più comprensive».

«Ci permette di lavorare su
molti fronti catturando meglio
l’attenzione degli allunni - ci
hanno infine detto Luciana
Cerri, insegnante di matemati-
ca e Stefania Carcano, inse-
gnante di sostegno e arte-im-
magine -. Viene ad esempio
molto utilizzata per scienze e
per visionare filmati sugli argo-
menti trattati per ulteriori ap-
profondimenti».
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Media Castelli, video sul riso
La scuola partecipa ad un concorso per l’Expo

Nelle foto alcuni dei ragazzi della scuola media Castelli che hanno partecipato al progetto, realizzato nella cascina di Pagliate

La scuola media Castelli, in rete con le scuo-
le primarie Sacro Cuore, San Vincenzo e Maria
Ausiliatrice, parteciperà al concorso “La scuo-
la per Expo 2015” con il cortometraggio “Dal ri-
so al sorriso”. 

«Il video, girato nella cascina di Pagliate nel-
le scorse settimane e ora in fase di montaggio –
spiegano i professori della scuola media Ca-
stelli -, intende rappresentare un invito a colla-

borare per la nutrizione del pianeta a partire
dal riso e vuole dare un messaggio di accoglien-
za e speranza, il sorriso».

Il video è stato realizzato da oltre 400 alunni
utilizzando le varietà di riso prodotte nel No-
varese fornite da alcuni produttori della zona.
Il quadro si trasforma in un tableau vivant, una
raffigurazione moderna che unisce arti visive
(fotografia e video) alla musica, e, più specifi-

catamente, ad una canzone il cui testo espri-
me i valori di riferimento che consentono di
superare l’ottica localistica in favore di un con-
testo internazionale e che mette al centro il te-
ma della solidarietà e della lotta alla fame nel
mondo.

Obiettivo principale dell’iniziativa che coin-
volge i giovani nel cammino verso Expo 2015 è
la conoscenza di diritti e doveri verso il cibo e

verso l’ambiente visti in prospettiva sociale,
economica e culturale. La scuola media Castel-
li, con gli altri tre istituti novaresi, ha scelto di
approfondire il tema “Cooperazione interna-
zionale per la lotta alla malnutrizione e alla fa-
me nel mondo” e “Ricerca e valorizzazione del-
le tradizioni agroalimentari dei territori di ri-
ferimento dei proponenti”. 

s.st.

«Un luogo ideale per la lettu-
ra e per tutte quelle attività di-
dattico espressive che necessita-
no di un ambiente al contempo
rilassante e stimolante».È la de-
scrizione che le maestre della
scuola Bazzoni fanno della
nuova biblioteca Dedekò inau-
gurata nei giorni scorsi, alla
presenza della dirigente Laura
Panziera e dei genitori, nel
plesso scolastico Bazzoni del-
l’Istituto comprensivo Bottac-
chi. «Niente tavoli, i bambini si
siederanno per terra sopra un
comodo tappetino con il quale
è stato pavimentato lo spazio
dedicato alla lettura – spiegano
le insegnanti - verranno inoltre
sistemati dei comodi cuscini
che permetteranno ad ogni
alunno di trovare la propria co-

moda posizione per la lettura.
Vicino alle librerie, verrà predi-
sposto un lettore cd con il quale
poter creare, attraverso brani
scelti appositamente dall’inse-
gnante, la giusta atmosfera per
un piacevole momento di lettu-
ra. I libri sono disposti in modo
tale da essere facilmente fruibi-
li sia ai grandi che ai più picci-
ni e ogni mese verranno segna-
lati i libri più letti e quelli consi-
gliati sia dai docenti che dai ra-
gazzi. Inoltre durante l’anno
scolastico si terrà il “Dedekon-
corso”che  eleggerà il lettore o la
lettrice dell’anno.Ogni volta in-
fatti che un bambino riporterà
un libro letto infilerà all’interno
della scatola libro BookBox il
suo personale tagliando che
troverà,insieme alla sua tessera

di iscrizione a Dedekò, nel pie-
ghevole  LeggiAmo. All’interno
di Dedekò verranno realizzati
anche laboratori teatrali e di
manipolazione creativa».

Dedekò nasce dal desiderio
di un gruppo di insegnanti che
la lettura possa essere per i
bambini un vero e intimo pia-
cere e non interpretata come
un obbligo scolastico. «Per en-
trare davvero in contatto con i
libri era necessario trovare un
luogo al di là dalla classe, per
questo si è scelta un’aula che ve-
niva unicamente utilizzata per
il pre-scuola e quindi sicura-
mente sotto valorizzata – rac-
contano le maestre - Durante
l’estate l’aula è stata pulita e si-
stemata per poterla affrescare
con la collaborazione della no-

Le insegnanti nell’aula biblioteca

ta artista novarese Antonietta
De Paoli,che ha realizzato colo-
ratissimi murales ispirati ai
quattro elementi naturali, ac-
qua, terra, fuoco e aria. Questi
elementi insieme sono il perfet-
to equilibrio di un mondo che
entra i contatto con i bambini,
in questo specifico caso il mon-

do della lettura e della fantasia».
Molti i personaggi delle fiabe
dipinti sulle pareti come la Sire-
netta e la balena di Pinocchio,
Simba, Peter Pan , il Piccolo
Principe, insieme al drago , al-
l’albero della vita, all’arcobale-
no.

nicoletta bazzani

Acquisto grazie a Fondazione Comunità del Novarese e autofinanziamento

Alla media di via Juvarra
nuove lavagne multimediali

Alla scuola Bazzoni nasce
la biblioteca a misura di bambino


