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BRITISH ACADEMY SCHOOL Il corso di potenziamento della lingua Inglese con lettore 
madrelingua e madrelinguista ha coinvolto alunni della Scuola infanzia, primaria e secondaria  dell’ISC CENTRO.Tutti 
i nostri docenti fanno riferimento all’ English Communicative Method del British Academy School di seguito riportato: 
il metodo rappresenta la sintesi della nostra esperienza in ambito formativo e nella ricerca didattica. E’ un metodo 
induttivo che prevede un approccio diretto alla lingua straniera attraverso la conversazione per poi passare all’analil-
isi grammaticale e sintattica delle nozioni acquisite. Il nostro percorso didattico è stimolante e consente di acquisire 

familiarità e sicurezza nell’uso della lingua.Le attività proposte sono dinamiche e creative, creano input costanti e permettono 
l’apprendimento persino ai più piccoli. L’approccio esperienziale basato sul learning by doing stimola percezione, attenzione, co-
involgimento e memoria e una partecipazione attiva nell’acquisizione delle nuove conoscenze. Purtroppo si è avuto pochissimo 
tempo a disposizione causa Covid-19 e dunque quest'anno non è stato possibile completare il percorso.

       Gentili genitori, cari alunni e docenti,
la seconda parte di questo anno sarà ricordata sicuramente nella storia della scuola per l’imprevista e gravissima crisi sanitaria che abbiamo 
vissuto, con le sue dolorose conseguenze sociali ed economiche. Anche la scuola è stata travolta: la sospensione delle lezioni in presenza ha 
comportato un repentino cambiamento della didattica che si è trasformata in “didattica a distanza”, in poche settimane sono state potenziate 
le competenze digitali di docenti e alunni, che sono diventati abili fruitori di piattaforme telematiche e creatori di prodotti digitali grazie all’im-
pegno personale e professionale che ciascuno ha messo in campo e a preziose collaborazioni, tra tutte quella dell’animatore digitale Fabrizio 
Tozzi.  Un ringraziamento va al corpo docente che ha dato prova di responsabilità, di spirito di sacrificio e di resilienza per garantire ai nostri 
alunni di proseguire le attività didattiche, seppur riviste progettualmente, a partire dai più piccoli della scuola dell’Infanzia.
Un abbraccio affettuoso, naturalmente, va a tutti gli studenti: nonostante la fatica e il difficile momento di isolamento dai compagni, che sarà 
risultato per voi molto triste, vi siete mostrati coraggiosi e positivi, avete accettato una durissima sfida e vi siete impegnati nel costruire il vostro 
percorso di crescita, malgrado tutto. Ho negli occhi il bel video corale realizzato a fine anno dai bimbi di cinque anni sul brano “Volare”, che mi 
ha davvero commosso, i colorati disegni degli alunni di scuola Primaria donati agli operatori ospedalieri per ringraziarli del loro impegno, le 
immagini dei filmati sul lockdown consegnati dagli studenti della Secondaria: alcuni veramente dei capolavori di freschezza, creatività e voglia 
di vivere. Rivolgo infine un pensiero particolare alle famiglie: senza il vostro indispensabile supporto nulla di quello che avevamo progettato 
per gli ultimi tre mesi di scuola si sarebbe potuto realizzare. L’auspicio che condivido è di poter rientrare a scuola a settembre e rivivere la 
normalità preziosa di una relazione educativa vissuta in presenza, nelle aule, tra i banchi.  Non dimenticheremo comunque questo periodo che, 
nonostante tutto, ha insegnato qualcosa a ciascuno di noi: ha riordinato le nostre priorità, ci ha insegnato il valore della lentezza e della rifles-
sione, ci ha reso più forti nella collaborazione, più consapevoli dell’importanza essenziale della Vita Scolastica e dello stare insieme in classe.  Un 
ultimo speciale ringraziamento ai miei collaboratori, al personale amministrativo e al DSGA per l’eccezionale impegno profuso da tutti, che ha 
consentito alla nuova organizzazione di funzionare nel miglior modo possibile; alla referente del giornalino scolastico Paola Salzano per aver 
voluto caparbiamente portare a termine, con massima competenza nonostante le comprensibili difficoltà, questo giornale scolastico che ci farà 
rivivere piacevolmente alcuni momenti passati. Un ringraziamento anche a tutte le cooperative, gli esperti, gli enti e le associazioni che hanno 
collaborato con noi, rendendo ancora una volta speciale l’anno scolastico.  A tutti auguro delle serene vacanze, che possano essere occasione di 
tante belle esperienze e di una nuova socializzazione. 
          Vi saluto con affetto.                   Il Dirigente Scolastico
          Laura D’Ignazi

LINGUE STRANIERE
PROGETTO MADRELINGUA 
Il 24 Ottobre presso la Scuola Primaria Marchegiani, alla presenza dei genitori degli alun-
ni interessati e dei docenti di lingue comunitarie, la Dirigente prof.ssa Laura D’Ignazi ha 
consegnato le Certificazioni delle lingue inglese, francese e tedesco agli alunni che, nello 
scorso anno scolastico, hanno frequentato le classi quinte della Scuola Primaria e le classi 
terze della Scuola Secondaria di 1° grado. Nel corso della manifestazione è stata ribadi-

ta l’importanza di conoscere almeno due lingue comunitarie, oltre alla propria lingua madre, 
come raccomandato dall’Unione Europea e dalle Indicazioni per il Curricolo. Per questo motivo l’IC Centro è da sempre impegnato 

nel potenziamento del curricolo linguistico, per far acquisire ai propri studenti competenze plurilingue e pluriculturali. Numerose sono 
infatti le iniziative del progetto lingue straniere, che coinvolgono tutti e tre gli ordini scolastici, come l’attivazione di laboratori curricolari 
ed extracurricolari tenuti da docenti madrelingua di inglese, francese e tedesco selezionati e l’English Summer Camp, una settimana di 
full immersion in inglese. Il progetto ormai pluriennale, è riproposto anche per l’anno scolastico in corso gratuito per gli alunni di cinque 
anni della scuola dell’Infanzia Togliatti e Marchegiani, per tutti gli alunni delle classi prime, seconde e quarte dei plessi di scuola primaria 
Marchegiani, Piacentini e Ragnola (nel tempo pieno godono di un’ora aggiuntiva di inglese con madrelingua, rispetto a quelle curricolari) 
e per le classi terze della scuola secondaria. Ciò è reso possibile grazie alla collaborazione tra la scuola, che finanzia il progetto per circa 
11.000 Euro e un insieme di sponsortra cui Gate Away, che interviene con circa 9.000 Euro. In altre classi (terze e quinte della scuola 
primaria e seconde della scuola secondaria) si realizza grazie ad un modesto contributo delle famiglie. Anche le lingue Francese e Tede-
sco hanno avuto moduli di approfondimento in orario aggiuntivo nella scuola secondaria e un percorso specifico e gratuito nelle classi 
quinte della scuola primaria, utile all’orientamento in funzione della scelta della seconda lingua comunitaria.
Gli ottimi livelli raggiunti negli anni passati da tutti gli alunni sia nelle prove INVALSI di inglese che nelle diverse Certificazioni, organizzate in 
collaborazione con l’Università di Cambridge (di cui la scuola è Preparation Centre), l’Alliance Francaise e il Goethe Institut, e registrati in par-
ticolare nella comprensione e produzione orale in lingua, hanno premiato non solo l’impegno degli stessi, ma anche la validità del progetto.

https://www.isccentrosanbenedettodeltronto.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=936:progetto-madrelingua-all-ic-centro&catid=7:notizie&Itemid=253


Cinquant'anni insieme 

ISC CENTRO: 
50esimo Compleanno della Curzi
Sono centinaia i sambenedettesi che si sono ritrovati 
alla Curzi per festeggiare il 50esimo compleanno del-
la scuola media intitolata al noto scienziato della città 
rivierasca. Mezzo secolo di alunni, professori e dirigenti 
che non hanno voluto mancare all’appuntamento clou 
delle celebrazioni, iniziate con una serie di iniziative che 
hanno coinvolto ragazzi e cittadini. Una storia partita 
da un pugno di classi in un appartamento in via Lucia-
ni, con il distacco dall’allora scuola Cappella, che dopo 
mezzo secolo è diventato un grande e moderno Istituto, 
il primo delle Marche per numero di iscritti, oltre che 
un’eccellenza della città. L’incontro, aperto dalla diri-
gente Laura D’Ignazi e moderato dalla giornalista Glo-
ria Caioni, ha visto la partecipazione di alcuni ex alunni 
avviati a importanti carriere universitarie, come Simone 
Spinozzi, ricercatore in Biotecnologie, e Vittorio Nespe-
ca, ingegnere e ricercatore nel campo dei disastri am-
bientali, in collegamento rispettivamente da San Diego 
e dall’Olanda, ma anche del noto fisiatra dottor Alfredo 
Fioroni, Francesca Marconi Sciarroni e Loredana Pen-
nacino, oltre al sindaco Pasqualino Piunti. Il primo cit-
tadino, in particolare, ha sottolineato come la crescita 
della Curzi abbia rispecchiato quella della città, che da 
borgo marinaro è divenuto un centro turistico di rilevan-
za nazionale.
Nel suo intervento la D’Ignazi ha ricordato i dirigenti 
della scuola, dal primo preside Francesco Russo a Ste-
fania Marini, che l’ha preceduta alla guida dell’istituto. 
Non sono mancati gli interventi dei docenti e dei ragaz-
zi, con filmati, momenti musicali e teatrali per racconta-
re e ripercorrere fatti e personaggi dell’istituto, a partire 
dallo scienziato Mario Curzi a cui è intitolato, interpre-
tato per l’occasione dall’alunno Lorenzo Massacci. Una 
figura di carattere internazionale, autore di importan-
ti ricerche e scoperte nel campo della botanica. Non a 
caso gli è stato dedicato addirittura un Tg preparato da-
gli alunni nell’ambito del laboratorio cinema, con una 
intervista allo storico Giuseppe Merlini. 
A chiudere la giornata, il nuovo inno della scuola ese-
guito dal coro dell’Isc Centro, che riprende quello ori-
ginale creato dal professor Pettini più di vent’anni fa e 
aggiornato dalla professoressa Martoni. 
Per l’occasione gli alunni dell’Isc Centro hanno realiz-
zato un flash mob nel piazzale per “scrivere” il nome 
della propria scuola usando i loro corpi. La performance 
è stata ripresa da un drone e proiettata per l’occasione.       
L’evento è stato preceduto dall’incontro formativo per 
docenti dedicato alla figura di Mario Curzi che ha visto 
la presenza, oltre dei nipoti dello scienziato, del sinda-
co Pasqualino Piunti, dello storico e archivista Giuseppe 
Merlini e del professor Camillo Di Lorenzo, botanico e 
docente che con i loro interventi hanno contribuito a ri-
scoprire la figura dello scienziato sambenedettese noto 
in Italia e all’estero per le ricerche sulle malattie delle 
piante e autore di oltre cinquanta pubblicazioni.

Il libro sfogliabile 

“50 anni insieme” 

presentato per 

l’occasione con 

testimonianze, 

documenti storici, 

raccolta di storie 

e ricordi di ex 

docenti, dirigenti 

ma anche 

notizie e nomi 

degli alunni 

che hanno 

frequentato 

la scuola. 

Il video del flash mob a cui hanno 

partecipato 300 ragazzi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado “Mario 

Curzi” per realizzare la scritta della 

scuola con i loro corpi
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"L'educazione non è altro che amore ed esempio" Friedrich Fröbel

Attività laboratoriali con esperti esterni nella Scuola dell’Infanzia

UNICEF
Tutti in Piazza Giorgini ….
In occasione dell'anniversario della 
“Convenzione sui diritti dell'infanzia e 
dell'adolescenza”, il giorno 22 novembre, 
gli alunni delle classi quinte di B. Pia-
centini sorprendono con una loro perfor-
mance gli ignari passanti della nostra splendida cittadina con un flash mob! In 
piazza risuonano all'improvviso le note de “L'ombelico del mondo “di Jovanotti 
e i bambini delle quattro classi si muovono al ritmo della musica. Prima di an-
darsene in silenzio, lasciano a terra degli striscioni con le frasi della bellissima 
canzone. Un piccolo gesto per ricordare a tutti di proteggere i diritti dei bambini.

BUON ANNIVERSARIO CONVENZIONE
Per il 30°anniversario della “Conven-
zione Internazionale sui diritti dell’in-
fanzia” gli alunni delle classi 4A e 4B 
del plesso “Marchegiani” hanno rea-
lizzato un’originale torta dei diritti uti-
lizzando diversi tipi di materiali e tanta 
fantasia. È stato il loro modo personale 
per fare gli auguri ad un importante do-
cumento che, da anni, tutela i diritti di 
tutti i bambini del mondo.  Buon Anni-
versario Convenzione!

Il Laboratorio di Lingua inglese ha l’intento di far acquisire agli alun-
ni di cinque anni la capacità di esprimersi e di favorire interesse e curiosità 
verso l’apprendimento della lingua Inglese. Il progetto si avvale della presen-
za di docenti qualificati madrelingua del British di San Benedetto del Tronto 
e Adrianò di Ascoli Piceno con specifiche competenze didattiche. Si tratta di 
offrire degli schemi di riferimento familiari che garantiscono al bambino di 
capire senza disorientarsi e di apprendere vocaboli per categorie.
Il laboratorio ludico-motorio è rivolto ai bambini che frequentano 
il secondo e il terzo anno della scuola dell’infanzia. La corporeità e la mo-
tricità hanno un’importanza fondamentale per la crescita armonica della 
personalità complessiva del bambino in cui il gioco è sempre il riferimento 
primario. Grazie alla presenza di esperti del Coni, il bambino struttura il 
proprio io in un continuo rapporto fra il sé, gli altri, lo spazio e gli ogget-
ti, imparando ad “aggiustare” i propri movimenti nello spazio e affinando 
sensazioni e percezioni. 
Il Laboratorio di propedeutica musicale si avvantaggia del fatto 
che l’età prescolare è la migliore per l’apprendimento della musica. Ogni 
linguaggio, compreso quello musicale, viene appreso con facilità e natu-
ralezza. ll programma di educazione musicale viene svolto dall’esperto 
dell’Istituto Musicale cittadino “A. Vivaldi”, coadiuvato dalle docenti delle 
sezioni dei bambini di cinque anni. Tenuto conto del progetto educativo 
annuale della scuola e degli obbiettivi specifici, i docenti in team con l’ope-
ratore musicale decidono i contenuti del percorso, definendo argomenti e 
attività.

Un piccolo gesto
Un piccolo gesto è un seme nascosto
che può diventare un grande albero.
Un piccolo gesto è un pezzo di puzzle
da completare insieme.
Un piccolo gesto è un mattoncino Lego
per costruire il mondo.
Un piccolo gesto è una minuscola,
 ma forte formica.
Un piccolo gesto è una macchia che si  espande.
Un piccolo gesto è una medicina potente.
Un piccolo gesto è una gentilezza contagiosa.
Un piccolo gesto è un modo per ricominciare.
Un piccolo gesto è una nuova opportunità.
Un piccolo gesto è la nostra nuova via,
è un FLASH MOB in compagnia!

CLASSI  QUINTE  -   BICE PIACENTINI
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Eco-schools FEE

BANDIERA VERDE
Si è svolta il 22 novembre, presso l’Audito-
rium Comunale “G. Tebaldini”, la cerimonia 
di consegna della “Bandiera verde Eco – 
Schools” alle scuole della città che si sono 
particolarmente distinte per attività e ini-
ziative nel campo dell’educazione ambientale e per compor-
tamenti virtuosi. Gli alunni delle classi 1^E e 2^C della Scuola 
Secondaria di 1° Grado “M. Curzi” sono intervenuti all’evento 
insieme ai loro docenti e alle Referenti Eco Schools, attestan-
do così l’impegno a tutte le attività effettuate in campo am-
bientale. 
 Introdotta dall’assessore all’ambiente Andrea Traini, la gior-
nata è stata l’occasione per rivivere insieme un anno di atti-
vità di educazione ambientale durante il quale gli studenti 
hanno lavorato ottenendo così l’ambito riconoscimento della 
FEE Italia. Al termine dell’evento gli studenti hanno recitato 
una filastrocca composta da loro che ha reso ancora più si-
gnificativa e preziosa la presenza all’evento.

Non si è mai 
troppo piccoli 
per fare la  
differenza
Il 27 settembre è stato pro-
clamato il terzo “Global 
strike for future”, lo scio-
pero globale per richia-
mare l’attenzione sulla 
richiesta di provvedimen-
ti efficaci e strategie più 
incisive per contrastare i 
gravi cambiamenti clima-
tici.  
Questo evento si inserisce 
all’interno del movimento 
“Fridays for future” ispi-

rato dalla giovanissima Greta Thunberg.  Anche quest’an-
no l’I.C. Centro ha voluto partecipare con varie attività 
che hanno coinvolto tutti i plessi dell’Istituto. Gli studenti 
sono diventati piccoli ambasciatori della consapevolezza e 
dell’importanza di prendersi cura del nostro pianeta realiz-
zando oggettistica con materiale di recupero, cartelloni, di-
segni e striscioni visibili ai cittadini. Inoltre hanno recitato 
slogan e intonato canzoni, il tutto replicato il 29 novembre.

L’ISC CENTRO PRESENTE ALLE INIZIATIVE 
PROMOSSE ALL’INTERNO DELLA SERR
Nell’ambito della Settimana Europea Riduzione Rifiuti, dal 
16 al 24 novembre, si è svolta un’importante iniziativa in 
Rete Eco Schools: il 21 novembre, si è celebrata la tradiziona-
le “Festa dell’Albero” presso i giardini comunali in viale Olin-
do Pasqualetti. Per l’occasione sono stati collocati a dimora 
uno splendido “Ginkgo biloba” e un “Bagolaro”.
In rappresentanza dell’IC Centro hanno aderito la sezione F 
della Scuola dell’Infanzia Togliatti e la classe 2^A della Scuo-
la Primaria Ragnola che hanno arricchito la celebrazione 
con canti, poesie, bandierine e copricapo a tema.
Anche la 1^B della Scuola Primaria “Marchegiani”, all’inter-
no del plesso, ha manifestato la gioia di condividere un mo-
mento di allegria e riflessione festeggiando “l’amico albero”.

È stato un anno scolastico impegnativo e dai risvolti inaspettati con la sospensione delle attività didattiche in presenza. E in 
questa situazione, più che mai, la collaborazione tra docenti è stata fondamentale per continuare ad offrire ai nostri alunni 
proposte formative di qualità. Alla luce di ciò desidero esprimere un ringraziamento all’ins. Laura Fazzini e a tutti i componenti 
della Commissione Eco Schools che hanno operato incessantemente anche durante la didattica a distanza. 
Grazie a tutti i nostri alunni, ai docenti e ai genitori che hanno accolto le proposte ed operato per diffondere e mettere in pratica 
le buone azioni finalizzate alla salvaguardia del nostro pianeta.       

Giulia Quinzi

Settimana Europea 

Riduzione Rifiuti  

E’ un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione 

di azioni di sensibilizzazione sulla corretta riduzione 

dei rifiuti nel corso di una sola settimana. 

Il 22 Novembre i bambini delle sei sezioni della scuo-

la dell’Infanzia Togliatti si sono ritrovati nel salone 

della scuola per inaugurare l’isola ecologica e legge-

re “l’Eco – codice ambientale”.
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"L'ecologia ci insegna...

Tino nel mondo del Rifiutile
Anche quest’anno il nostro IC ha aderito al progetto “Tino nel 
mondo del Rifiutile” che si realizza grazie alla collaborazione 
con l’amministrazione comunale.
Obiettivo principale è quello di sensibilizzare le nuove gene-
razioni sul tema dei rifiuti, suggerendo 
una corretta raccolta differenziata e il 
riciclo creativo.
Kessili De Berardinis, operatore locale 
di Legambiente, ha tenuto in classe 
una bella lezione sul sistema migliore 
da adottare per ridurre l’impatto dei ri-
fiuti sul nostro ambiente attraverso la 

strategia delle “QUAT-
TRO R”: Riduzione - Ri-
utilizzo - Riciclo - Recu-
pero. 
Poi gli alunni hanno ricevuto in 
omaggio un quaderno operativo con attività coinvolgenti e 

divertenti ed hanno realizzato con bot-
tiglie di plastica dei polipetti e dei por-
taoggetti. Al termine della mattina, in 
un clima gioioso, tutti i bambini han-
no sicuramente sviluppato un senso 
maggiore di responsabilità nel dare il 
proprio contributo a diminuire la pro-
duzione dei rifiuti.

Buon compleanno TERRA! 
22 Aprile 1970
22 Aprile 2020
Gli alunni delle classi II 
B e II C del plesso “Bice 
Piacentini” e la classe I 
B Del plesso “Marche-
giani”, hanno festeg-
giato il compleanno della Terra an-
che a “Distanza”. Dopo una lezione 

con gli insegnanti 
in video conferen-
za, hanno man-
dato alle maestre 
bellissime foto e 
disegni.
Questa giornata 
non poteva pas-
sare inosservata!!

“IL SOLE IN CLASSE” E “PLASTICA ANNO ZERO”
Il 10 febbraio gli alunni delle classi IV 
della scuola primaria “Piacenti-
ni” hanno incontrato alcuni rap-
presentanti della associazione 
Anter (Associazione nazionale 
tutela energie rinnovabili) e del 
club Inner  Wheel Distretto 209 
che hanno tenuto un’interessante 
lezione sui temi delle risorse 
energetiche alternative e del-
lo smaltimento dei rifiuti di plastica. Il Sole in Classe è un progetto 
formativo nato per diffondere la conoscenza e il corretto utilizzo delle 
energie rinnovabili tra bambini e ragazzi di scuole primarie e seconda-
rie di primo grado. Il progetto Plastica anno zero è orientato a favorire 
e sviluppare la consapevolezza che l’ambiente in cui si vive ed in cui 
vivranno le generazioni future, è un bene comune da conoscere, ama-
re e tutelare. Al termine dell’incontro, gli alunni hanno ricevuto in 
regalo un dono graditissimo, una borraccia in alluminio che sostituirà 
le dannosissime bottigliette di plastica. 

Ma che bravi giardinieri…
In occasione di iniziative ambientali e in collaborazione col Comune di San Bene-
detto, i bambini della scuola dell’Infanzia A. Marchegiani insieme ai bambini della 
sezione Primavera, si sono ritrovati nel giardino della scuola, per piantare, con l’a-
iuto del giardiniere, un albero di melo cotogno. La piantumazione è stata preceduta 
da alcune informazioni grazie alle quali i bambini hanno potuto conoscere alcune 
caratteristiche della pianta.  Questa esperienza è stata un’ottima occasione di condi-
visione con i più piccoli.

NOI NON SPRECHIAMO … MA RICICLIAMO!
Con i tappi che portiamo a scuola… che sono veramente tanti e tutti colorati, a Natale 
abbiamo pensato di fare un presepe. Ci è piaciuto tantissimo perché è veramente ori-
ginale anche se i personaggi sono un po’ stilizzati.
A Carnevale invece, abbiamo realizzato delle mascherine e dei costumi con materiale 
di riciclo e gomma Eva, inerenti il progetto delle classi seconde: “LA BELLEZZA 
DELLE STAGIONI”. Quel giorno eravamo proprio belli… si sono mascherate anche 
le maestre! Tutto rigorosamente riciclato!

Gli alunni delle classi 2 B e 2 C del plesso B. Piacentini

https://www.isccentrosanbenedettodeltronto.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=974:il-sole-in-classe-e-plastica-anno-zero&catid=7:notizie&Itemid=253
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SALVA LA GOCCIA
Quest’anno il nostro ISC, in occasione 
della Giornata mondiale dell’acqua, ha 
partecipato alla campagna “SALVA LA 
GOCCIA” finalizzata alla promozione 
del risparmio idrico promossa da Green 

Cross Italia e realizzata con il sostegno di RB Hygiene Italia. 
I motti degli eco-difensori di ogni età sono stati due: #iore-
stoacasa e #salvalagoccia. Durante il periodo della Didat-

tica a Distanza, tra il 22 marzo e il 22 aprile, i nostri alunni 
hanno risposto alla Water Challenge, la sfida dell’acqua, 
documentando e testimoniando le loro scelte virtuose e 
le buone abitudini a salvaguardia dell’ambiente. Con vari 
disegni e video prodotti è stato realizzato un bellissimo vi-
deo che è stato pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook 
“Salva la goccia”. Al termine dell’evento abbiamo ricevuto 
l’attestato di merito per aver aderito a questa importante 
iniziativa di cui siamo molto orgogliosi!

...che la nostra patria è il mondo"   Danilo Mainardi

SCOPRIAMO LE API
Nell’ambito del Progetto Eco- Schools, le sezioni A e C della scuola dell’Infanzia  
“Marchegiani” e la sezione F della scuola dell’Infanzia “Togliatti” hanno aderito 
al progetto “Apidissimevolmente”: l’ape e il suo ecosistema, curato e anima-
to dalle esperte della Cooperativa “A piccoli passi”. Il percorso formativo si è 
svolto in quattro incontri teorico-pratici e laboratoriali: laboratorio lettura con 
la storia “L’ape scout”, laboratorio sensoriale con la degustazione di tre tipi di 
miele biologico, laboratorio grafico-pittorico con disegni sul mondo delle api, ed infine 
laboratorio motorio “Il gioco delle api”.  I bambini sono stati coinvolti nel comprendere l’organizzazione sociale delle api, la loro 
funzione e rischi connessi alla loro estinzione.  

IL VERDE FA BENE 
“Il segreto per tenere i bambini in buona salute anche durante la crescita?
Insegnare loro a fare giardinaggio e prendersi cura di fiori e piante”.
Questo è quanto riporta un recente articolo pubblicato sul Journal of Nutrition 
Education and Behavior.
La scoperta arriva da un team di scienziati americani, che hanno pubblicato i 
risultati di uno studio sull’impatto del giardinaggio sui più piccoli, evidenzian-

do numerosi benefici, a cominciare dalla possibilità di mantenere in buona salute i bambini facendo fare loro delle 
attività in prima persona e all'aria aperta. Così, a seguito di un contributo dal parte del Comune per interventi ed ini-
ziative di educazione ambientale, il nostro ISC ha riqualificato una parte del giardino del plesso della Scuola Prima-
ria “Piacentini” e sono state acquistate piantine, arbusti e bulbi presso “La fabbrica dei fiori” Onlus della nostra città. 

CAN…MINANDO INSIEME
Ciao, siamo gli alunni della II B e della IIC e vi 
volevamo raccontare della bellissima sorpre-
sa che ci hanno fatto le nostre maestre. Un 
bel giorno, poco prima dell’intervallo, entra 
in classe la bidella e dice:- I cani sono arriva-
ti! -: A quel punto la maestra ha confessato:- 
Ebbene sì, bambini, oggi faremo una bel-
lissima esperienza con …i cani … andiamo!-:  
C’era chi aveva addirittura paura, ma quando li abbiamo 
visti non abbiamo resistito e ci siamo avvicinati. Loro ave-
vano delle signore che li guidavano e sembravano contenti 

di sentire noi, che non stavamo proprio così si-
lenziosi! Siamo andati tutti in palestra e lì ab-
biamo conosciuto più da vicino tutti i cani. C’era 
il barboncino Escobar, l’irrequieta barboncina 
Chanty, il border collie Nacho, la labrador Hola. 
Abbiamo giocato tanto con i cani mentre le ra-
gazze ci hanno spiegato tante cose, ad esempio 
come avvicinarsi a loro senza impaurirli, dove 
accarezzarli, come parlargli e alla fine abbia-

mo fatto pure un quiz per vedere se avevamo capito tutto. 
Ora chi aveva paura, non ne aveva più …Grazie maestre!            

II B e II C del plesso Bice Piacentini 

Parola d’ordine: non inquinare! Anche quest’anno, in modalità di di-
dattica a distanza, i nostri alunni sono stati invitati a delle riflessioni in merito all’im-

portanza di una mobilità sostenibile. Come sempre i bambini sono stati 
ricettivi ed hanno prodotto una splendida documentazione realizzan-
do non solo disegni a tema, ma anche dei video a testimonianza del 
loro impegno a mettere in pratica mobilità alternative a quelle che ge-
nerano l’inquinamento atmosferico e le buone pratiche ambientali.  
E così via libera a spostamenti a piedi, in bicicletta e in monopattini.
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Didattica innovativa

CODEWEEK 4 ALL ALL’IC CENTRO
Anche quest’anno l’ISC Centro ha partecipato attivamente 
alla settimana europea del CODING che si è svolta durante 
il mese di novembre. Numerose le classi dei tre ordini di 
scuola che si sono avventurate in svariati percorsi multidi-
sciplinari. Le attività hanno riguardato sia il coding unplug-
ged, rivolto ai più piccoli, per poi passare alla programma-
zione vera e propria che ha interessato gli alunni più grandi 
affrontando anche la robotica. L’innovazione è divenuta 
fattore trasversale dell’offerta formativa della nostra scuola, 
che vede gli alunni sempre impegnati nella partecipazione 
a numerosi concorsi e attività proposte dal Piano Nazionale 
Scuola Digitale.
Per la settimana europea del coding è stato conseguito da 
tutto l’Istituto il certificato di eccellenza “Code Week 4 All”, 
un riconoscimento speciale che è stato rilasciato per aver 
superato il numero di 500 alunni coinvolti e anche per il 
fatto che vi siano state oltre 20 attività collegate tra loro.

L’IC Centro nel corso dell’anno scolastico 2019-2020, ha 
stretto una collaborazione con la Conero Edizioni che pro-
getta e realizza Guide didattiche per l’insegnante della 
Scuola dell’Infanzia, in co-edizione con il Gruppo Editoria-
le il Capitello di Torino. La collaborazione con la casa edi-
trice anconetana, tutt’ora in corso, consiste nella fornitura 
di documentazione scritta e fotografica, per la stesura di 
un progetto di Coding e Robotica, intitolato Un tuffo nel 
Coding, basato sui percorsi esperienziali svolti nel nostro 
Istituto negli ultimi anni.  Le attività di Coding unplugged 
e plugged hanno lo scopo di sviluppare il pensiero com-
putazionale e logico in modo creativo e coinvolgente. La 
documentazione analitica è stata raccolta nella sezione 
F, con gli alunni di 5 anni, diretti dalle docenti Laura Faz-
zini e M. Paola Salzano.  Il progetto Un tuffo nel Coding 
verrà incluso nella prossima Guida didattica della Conero 
Editrice, la cui pubblicazione è prevista per il 2021.

UN TUFFO… NELL’EDITORIA

ROBOTICA ALLE CURZI All’isc Centro arriva il “Corso di roboti-
ca”, reso possibile dalla dotazione del laboratorio di informatica e dei 
robot Mbot che punta a stimolare i ragazzi alla risoluzione dei pro-
blemi applicati a situazioni reali (Problem Solving e Critical Thinking).  
In questo modo gli alunni possono migliorare le loro competenze re-
lazionali e funzionali mantenendo sempre un approccio pratico sia 
in fase di analisi che di sintesi. Un’ottima occasione per toccare con mano nuove tecnologie che stanno 
diventando sempre più pervasive anche nelle attività quotidiane.

"IL MIO AMICO M BOT"
Il 12 settembre a Recanati si è svolto un evento regionale sulla robotica educativa or-
ganizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale in accordo con il Comune di Recanati e le 
quattro università regionali di Ancona, Camerino, Macerata e Urbino. La giornata di 
studi dal titolo “La robotica educativa come strumento per lo sviluppo del bambino 
e del ragazzo”, rivolta a docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, è sta-
ta dedicata all’integrazione della robotica educativa nel curricolo. Protagoniste del-
la sessione pomeridiana sono state alcune scuole della regione che hanno illustrato 
le migliori pratiche realizzate in classe. Fra queste, selezionata dall'USR fra le tante 
proposte, la scuola primaria Marchegiani. Un’apposita commissione, ha infatti individuato i progetti e le esperienze più 
significativi rispetto alle seguenti dimensioni: il valore pedagogico, l’integrazione nel curricolo e la documentazione dei 
risultati. Otto le attività selezionate in tutto, fra queste "Il mio amico M BOT", realizzata dal maestro Fabrizio Tozzi, spic-
ca al secondo posto e per il merito riconosciuto la scuola ha ricevuto un set di materiali didattici offerto dalle imprese 
del settore che collaborano alla realizzazione dell’iniziativa.



"Un educatore è un uomo...che rende facili le cose difficili... Ralph Waldo Emerson 

Quando le tecnologie 
offrono alla didattica 
un valore aggiunto
Le applicazioni digitali sono divenute per l’ISC Centro, in 
questo particolare anno scolastico, motivo di sfida per la 
crescita didattica, cognitiva e personale.
Mediante il Progetto DEPIT ERASMUS + e l’utilizzo dell’ap-
plicazione DEPIT (Designing for Personalization and Inclu-
sion with Technologies),  i docenti dell’ISC Centro, con le 
scuole della rete CRESCENDO, scuola capofila ISC Leopardi 
di Grottammare, hanno attivato un’intensa collaborazione 
nell’elaborazione di progettazioni didattiche con partner 
europei, con l’ Università di Macerata e l’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Milano.  
Ruolo attivo degli studenti, interazione didattica, appren-
dimento personalizzato a vantaggio dei soggetti con diffe-
renti abilità, sono stati gli obiettivi da perseguire.
Il progetto ha fornito le nozioni tecniche di base e le com-
petenze per una operatività efficace mediante l’app DE-
PIT con la quale la progettazione si reifica in un Graphic 
Organiser (una struttura grafica), visualizzabile mediante 
diversi device, utilizzabile da docente e studente e soprat-
tutto modificabile. Il modello teorico di riferimento è il Con-
versational Framework di Diana Laurillard grazie al quale 
docenti e alunni progettano e realizzano percorsi didattici 

curricolari a differenti livelli: 
una macro-progettazione ge-
nerale in moduli ed in singo-
le sessioni, strutturata come 
Graphic Organizer, ovvero in 
grado di garantire una chiara 
visione dell’organizzazione del 

percorso didattico. Da questa scaturisce la micro-proget-
tazione riferibile alla quotidiana attività in aula anche vir-
tuale. Le diverse versioni dell’applicazione sono state spe-
rimentate dal gruppo dei docenti dell’Isc Centro che sono 
pervenuti alla definizione di buone pratiche relative alla 
sapiente comunicazione, alla produzione, alla collabora-
zione, alla condivisione e alla documentazione.
Fondamentale il supporto tecnico dato da Infofactory ai 
docenti nell’impiego delle versioni dell’app via via imple-
mentate.  Il percorso di sperimentazione ha avuto una de-
clinazione pratica per permettere ai docenti di toccare con 
mano le potenzialità offerte dall’App DEPIT:  facile e veloce 
trasposizione didattica da parte del docente, ma anche ve-
loce assimilazione da parte degli alunni.
Agile è risultata la strutturazione delle attività didattiche in 
presenza, ma ancor di più nella didattica a distanza dove 
si sono ulteriormente sostanziate della collaborazione tra 
allievi e tra allievi, insegnanti e famiglie. 

Per approfondimenti si  veda in 
http://depit.eu/   e  https://infofactory.it/media/files.html

NEW EXPERIENCES AND TOOLS
Il nostro Istituto, in rete con altre scuole del territorio, ha par-
tecipato al Progetto NEXT 5.14. Il Progetto, di natura multidi-
sciplinare in campo scientifico, ha per obiettivo dare sostegno 
all’attività formativa con nuove esperienze, come suggerisce il 

nome stesso del progetto. Nell’ambito della Scuola Secondaria di primo grado “M. 
Curzi”, si sono realizzati alcuni laboratori, tra quelli presentati dai docenti dell’Uni-
versità di Camerino, coordinati dal Prof. Blasetti. A questi laboratori hanno parte-
cipato tutte le classi terze, diverse classi seconde e alcune prime.  I laboratori didattici sono finalizzati al potenziamento 
delle competenze in ambito scientifico-tecnologico, attraverso l’osservazione e sperimentazione dei fenomeni naturali. 
Gli argomenti dei laboratori sono stati: i vulcani, Charles Robert Darwin, l’estrazione del DNA, la geologia dei Monti Si-
billini. Nel suo insieme, il Progetto NEXT 5.14 (New Experiences and tools) si è rivelato stimolante ed utile, ha incuriosito 
i ragazzi, è andato oltre le loro aspettative, mostrando come i metodi didattici possono fare la differenza educativa e 
culturale. Il progetto Next 5.14  prevede un corso di formazione per i docenti incentrato sull'educazione e la sintonizzazio-
ne emozionale tra docente e allievo, organizzato da ISTAO - Business School e tenuto dal pedagogista Filippo Sabattini.

Si allarga l’offerta formativa dell’Isc Cen-
tro con un nuovo corso per formare gli 
alunni della scuola secondaria a un utilizzo “maturo” di 
Internet e delle nuove tecnologie, anche in prospettiva 
del futuro ingresso nel mondo del lavoro. Grazie all’at-
tività progettuale dei Prof. De Blasio e Rodilossi sono 
stati attivati i percorsi di certificazione della Patente 

europea Modulo “Online essential”, con la 
possibilità per gli alunni di sostenere l’esa-

me utile al suo conseguimento in collaborazione con 
il Prof. Cimaroli delll’IIS "Capriotti". Si tratta di uno dei 
quattro moduli componenti la ECDL base, attraverso il 
quale si forniscono le competenze necessarie per l’alfa-
betizzazione digitale.

PATENTE EUROPEA
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"DaD"...

Didattica a distanza all’ IC Centro …
L’emergenza causata dal Coronavirus, con la sospensione di tutte le attività didattiche ha fatto in modo che la nostra 
scuola vivesse una situazione assolutamente inedita, per rispondere alla quale i docenti sono stati chiamati a trovare nuove 
strategie didattiche organizzative. Prima di garantire la veicolazione di contenuti e lo sviluppo di competenze si è cercato 
di garantire la dimensione relazionale centrale e importantissima nei processi di insegnamento e apprendimento. Il nostro 
Istituto si è immediatamente messo in moto per favorire la didattica a distanza.   

SCUOLA DELL’INFANZIA Per i bambini più piccoli della nostra scuola dell’infanzia ogni attività edu-
cativa si realizza attraverso momenti di cura, di relazione, di apprendimento, di esplorazione e gioco, e anche la di-
dattica a distanza è stata organizzata attraverso semplici forme di contatto con le modalità ritenute più opportune, 
per la relazione educativa con i bambini e per fornire alle famiglie suggerimenti e indicazioni sulle possibili attività da 
svolgere nel periodo di sospensione. All’interno del sito dell’istituto è stata creata una sezione a loro dedicata, nella 
quale è stato possibile consultare materiale didattico specifico pensato per le varie fasce d’età, dando vita così ad una 
grande lezione aperta attraverso cui le famiglie hanno potuto farsi un’idea di cosa si fa alla scuola dell’infanzia e allo 
stesso tempo avere la possibilità di attingere alle attività proposte liberamente e di utilizzarle come stimoli operativi. 
Le insegnati hanno continuato a mantenere vivo il contatto con i propri bambini attraverso i rappresentanti di classe, 
proponendo loro piccole esperienze da svolgere in casa o mettendo a disposizione brevi filmati adatti all’età. Ulterio-
re momento di vicinanza, ad alto tasso emotivo, è stata l’organizzazione periodica in ambiente Google Meet, dove il 
vedersi e l’ascoltarsi, è stato vissuto dai bambini, come occasione per ritrovarsi e sentirsi insieme parte di una classe.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO In tempo di lockdown la tecnologia è stata fonda-
mentale per garantire la continuità didattica, ma la scuola non è partita dal nulla: l’utilizzo del registro digitale e della piat-
taforma  Gsuite è consolidato da anni; i docenti svolgono formazione continua sull’uso degli strumenti digitali, affiancando 
spesso all’attività didattica in classe esperienze innovative che si avvalgono della rete internet e dei mezzi digitali per costruire 
nuove forme di apprendimento, come la realizzazione di Ebook multidisciplinari, la sperimentazione della Classe capovolta, la 
creazione di elaborati multimediali, la partecipazione a concorsi orientati al tema dell’innovazione digitale;  nella sede Curzi, 
da diversi anni, la dotazione di attrezzature tecnologiche e di spazi dedicati è aumentata progressivamente, dal laboratorio di 
informatica con numerose postazioni, la stampante 3D,e i dispositivi per la robotica, fino al laboratorio di scienze con le sue 
strumentazioni avanzate; l’offerta di corsi di informatica extracurricolari, garantita proprio dalla presenza delle attrezzature, ha 
favorito la diffusione della conoscenza del “mondo digitale” tra docenti e studenti.
Con la chiusura, tuttavia, l’uso della tecnologia, che aveva rappresentato fino ad allora solo un elemento da affiancare o inte-
grare nel percorso formativo degli studenti e nella professione docente, è subentrato prepotentemente come discorso centrale 
dell’”agire didattico”. Nuove associazioni di parole sono entrate in breve tempo nell’uso comune del linguaggio di insegnanti, 
alunni e genitori: didattica e distanza, lezione sincrona o asincrona. Gli insegnanti hanno sperimentato tutte le potenzialità 
offerte dalle piattaforme già in uso per compensare la distanza fisica dai propri allievi, (l’Agenda, le Aule virtuali e la Chat 1-1 
del registro digitale, la Classroom e Meet della piattaforma Gsuite), e contemporaneamente si sono attivati con l’impiego di 
canali impensabili nella comunicazione docente-discente fino a qualche mese fa, come i gruppi classe su WhatsApp per andare 
incontro alle esigenze di ciascun alunno. Sebbene l’organizzazione oraria mattutina delle discipline, stabilita ad inizio anno, sia 
rimasta un punto di riferimento, i ritmi temporali consueti sono stati completamente stravolti e l’urgenza nella riorganizzazione 
delle attività didattiche ha posto in secondo piano la scansione tra mattino, pomeriggio e sera. 
Al termine dell’anno scolastico, guardando indietro ai tre mesi trascorsi, possiamo concludere che non abbiamo solo imparato 
ad usare nuovi strumenti digitali o ad approfondire l’uso di quelli esistenti; di fronte ad una situazione inedita, in condizioni di 
difficoltà e in pochissimo tempo siamo riusciti a reagire, riadattando il nostro modo di operare e di pensare in funzione della 
scuola, intesa come bene comune. 

SCUOLA PRIMARIA Per la scuola Primaria sono state utilizzate diverse 
modalità per cercare di raggiungere gli alunni nel modo più semplice e opportuno per le 
famiglie. Già dai primissimi giorni di chiusura la scuola ha attivato la sezione Aule Vir-
tuali del registro elettronico Spaggiari. I genitori sono stati supportati dai docenti attra-
verso tutorial riguardanti anche l’utilizzo della piattaforma Spaggiari. Laddove c’erano 
difficoltà di connessione o di altro tipo sono stati utilizzate anche la casella di posta 
elettronica, WhatsApp e WhatsApp Web. Le lezioni proposte si sono svolte per lo più 
in modalità asincrona attraverso diversi programmi: PPT animati, Screen Cast, Prezy, 

Adobe Spark ecc..  Sono inoltre state attivate da subito anche videolezioni utilizzando la piattaforma Google Meet.
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didattica....a distanza

SOGNI E INCUBI 
AI TEMPI DEL COVID 19

Durante il periodo della DAD, gli alunni della 3C 
del plesso “Marchegiani” hanno svolto un compi-
to: disegnare un loro sogno e un loro incubo dopo 
aver visto e ascoltato la storia “Stellino l’Orsetto 
Magico” tratta da “Un lupo speciale e altre crea-
ture fantastiche” di Matteo Piermanni.. La classe 
ha partecipato con entusiasmo e i disegni arrivati 
erano tutti bellissimi e con significato. Tra questi 
elaborati però una bambina Sofia li ha interpre-
tati rendendoli attuali. Nell’incubo una mano pie-
na di germi o batteri con accanto il coronavirus, 
rappresentato come un mostro minaccioso e nel 
sogno il cavallo, simbolo del desiderio di libertà. 
Tanti bambini in questo periodo hanno vissuto 
questi due sentimenti, privati della loro libertà e 
costretti a vivere nella paura del contagio. Augu-
riamo a tutti di vivere al più presto il sogno di So-
fia: la libertà!

Andrà tutto bene!!
Un principe di carta con in testa una corona,

un bel giorno, come fosse cosa buona,
ci ha chiusi in casa senza una ragione
a guardare il mondo dalla televisione

Ci ha tolto la scuola, gli amici e le certezze,
ci ha regalato giorni lunghi dietro le finestre!

Su un foglio un arcobaleno abbiamo disegnato
“Andrà tutto bene!”

Lo abbiamo scritto e anche colorato.
Ma noi che ai tuoi abbracci eravamo abituati

a  guardarti  da un Pc ci siamo ritrovati!
Abbiamo fatto i compiti con molta diligenza,

solo qualche capriccio, ma proprio all’occorrenza!
Abbiamo trascorso i giorni rinventandoci ogni volta!
Non è facile essere bambini se la libertà ti viene tolta!!!

Ci sono stati momenti un po’ più complicati
a stare chiusi in casa non eravamo abituati!!

Mia cara maestra lo sai cosa ti dico?
Adesso basta non ci voglio più pensare!

Il virus birichino sembra andato a riposare…
ma so che è un po’ monello e ha un sonno molto leggero

ma posso uscire di casa e non mi sembra vero
Sai maestra….

da questa brutta storia io un cosa l’ho imparata…
“la vita è troppo bella per essere sprecata!!!!

II A ScuolA PrImArIA rAgnolA

NOI RAGAZZI DELLA CURZI E LA DAD
Siamo gli alunni della scuola secondaria di primo grado “M. Curzi”. Quest’anno il nostro 
Pianeta è stato invaso da un curioso microrganismo con una corona di recettori intorno 
che abbiamo imparato a chiamare Coronavirus. Tale è stata la sua diffusione che ci ha 
costretti a rimanere chiusi a casa per ben tre mesi, stravolgendo all’improvviso tutte le 

nostre attività scolastiche ed extrascolastiche. I primi giorni senza scuola sono stati divertenti, poi i professori ci hanno 
richiamato al nostro dovere: seguire le lezioni e svolgere i compiti, ma a distanza ossia attraverso internet. Così è comin-
ciata la Didattica a Distanza con la piattaforma Gsuite di Google. La mattina come da orario scolastico seguivamo le 
lezioni delle varie discipline e dopo aver svolto i compiti li inviavamo su un’apposita sezione del nostro registro elettro-
nico. Anche le verifiche orali e scritte abbiamo imparato a farle a distanza con l’aiuto dei nostri docenti, che con molta 
pazienza ci hanno sempre guidato. Non è stato così semplice come lo possiamo raccontare ora, perché la connessione 
a volte andava a intermittenza, altre volte non andava proprio ma non rimanevamo mai indietro con il programma, in 
quanto i professori ci inviavano anche dei video o delle registrazioni con l’argomento proposto a lezione.
Tuttavia qualcosa ci è mancato: il gusto dello stare insieme in classe, di chiacchierare con il compagno di banco, il pia-
cere di ascoltare e guardare l’insegnante, anche se non sempre la sua voce e la sua immagine sono dolci come quelle 
in videolezione.                    Gli alunni della classe I° F
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...per esserci sempre...

“GRAZIE!” 
Durante il periodo di isolamento a cau-
sa della diffusione del coronavirus, ab-
biamo sentito il bisogno di esprimere 
gratitudine per tutti coloro che si sono 
sacrificati per salvare vite umane ed i 
bambini hanno espresso dei pensieri 
veramente toccanti….
“Cari medici, caro papà, vi ringrazio per 
tutto il lavoro che state facendo, mettendovi in prima linea 
per combattere questo virus, che ha sconvolto la nostra vita 
… Vincete anche questa battaglia e tornate ad abbracciare i 
vostri bambini che ogni notte sognano di dormire accanto a 
voi....” F.G.

“… Io sto a casa, protetta dalla mia fa-
miglia e penso a voi che invece la fa-
miglia l’avete dovuta lasciare … Vi sta-
te sacrificando per salvare le persone 
dal male, vi chiedo di non scoraggiar-
vi mai, perché senza di voi saremmo 
persi …” B.L.
“… La mia mamma è un medico che la-
vora all’Ospedale Civile della mia città, 
cerca di mostrarsi serena, ma dai suoi 

occhi traspare molta preoccupazione …  Sono commossa 
pensando che questi EROI cercano di rendere meno dolorosa 
la solitudine dei pazienti …”   E.DS.
“… Il vostro aiuto è oro, ANDRÀ TUTTO BENE!”    E.P.
LE ALUNNE E GLI ALUNNI DELLE CLASSI 5^A - 5^B   MARCHEGIANI

LABORATORIO METAFONOLOGICO A DISTANZA è uno spa-
zio didattico in cui i bambini della scuola dell'infanzia potenziano le loro abilità metafonolo-
giche, considerate uno dei prerequisiti più importanti per l'apprendimento della letto-scrit-
tura. Inoltre è un importante intervento preventivo, per quanto riguarda i disturbi specifici 
dell'apprendimento.
Tale laboratorio fa parte del progetto "TrazeroeSei!", finanziato dall'impresa sociale "Con i 

Bambini" e realizzato dalle esperte della Cooperativa Il Mondo. A causa delle restrizioni per la pandemia, le attività sono state 
trasformate attraverso la realizzazione di applicazioni digitali semplici e giocose,  finalizzate al potenziamento delle abilità 
metafonologiche. Nella didattica a distanza è risultata importante la collaborazione tra l'esperta che realizza le attività, le 
insegnanti che le condividono con i loro alunni e i genitori che accompagnano i figli in questo difficile periodo. 

Dott.ssa Zapata R. Marta Alicia

I bambini di 3 anni della Scuola dell’in-
fanzia Marchegiani hanno risposto con 
grande entusiasmo alle attività propo-
ste all’interno della DaD nonostante le 
difficoltà che scuola e famiglia hanno 
dovuto affrontare a causa di questo for-
zato allontanamento dall’ambiente sco-
lastico. Avvicinare i bambini a un colorato e variopinto mistero che 
conduce alla scoperta del bello attraverso il FARE, lo STUPIRE, 
il PROGETTARE e l’EMOZIONARSI è stato per noi fare ARTE, 
aiutandoli a cogliere tutte le sfumature della realtà, anche quelle 
meno evidenti ed adattarle al nostro sguardo, alle nostre abilità. A 
partire da queste motivazioni, abbiamo deciso di provare un sim-
patico percorso intitolato “IL CIBO NELL’ARTE”. Ispirandoci 
e facendo osservare ai bambini il dipinto “Il figlio dell’uomo” di 
René Magritte, raffigurante un uomo con il volto coperto da una 
mela verde, abbiamo chiesto loro di ricostruire la medesima scena  
scegliendo il frutto  preferito e posizionandosi dietro di esso,  cre-
ando così il loro quadro “alla maniera di Magritte”. Ed ecco qua 
il vero capolavoro! Questa esperienza ha insegnato a tutti “… che 
l’arte è sempre a portata di mano… basta solo saperla afferrare!”

Frutta…fotogenica!

Cari dottori, infermieri e operatori sanitari, semplicemente … 

UN PC PER TUTTI… 
L’improvviso lockdown ci ha colto alla sprovvista, è per que-
sto che la scuola si è prontamente adoperata per non lascia-
re indietro nessuno dei suoi alunni: sono stati subito messi 
a disposizione i tablet del laboratorio multimediale e anche 
alcuni PC, in tutto circa 30 unità. Successivamente, anche 
grazie ai fondi ministeriali messi immediatamente a dispo-
sizione della scuola per fronteggiare l’emergenza, sono stati 
acquistati dei nuovi notebook anch’essi concessi in como-
dato d’uso. Grazie ad un’attenta e costante valutazione di 
tutte le varie situazioni la scuola si è impegnata a più ripre-
se nel fornire ai propri alunni i device digitali indispensabili 
per poter partecipare attivamente alla DaD. In tutto sono 
stai consegnati circa 60 apparati. Ciascun apparato è sta-
to revisionato e appositamente predisposto con i software 
necessari per permettere agli alunni di poter lavorare senza 
problemi all’interno delle varie piattaforme. La scuola inol-
tre ha fornito e continua 
a fornire tutta l’assisten-
za tecnica per risolvere 
velocemente tutti i pro-
blemi tecnici relativi alle 
apparecchiature fornite.
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...lontani ma sempre uniti!
Un Estratto della lettera della nostra psicologa Dott.ssa Marta Bugari 

(La versione integrale è consultabile tra le news del sito della scuola in prima pagina)

(…) Cari genitori, questo periodo difficile, porta un po’ tutti a focalizzare l’attenzione sulla negatività e sui limiti al quale dob-
biamo sottostare. 
Il mio suggerimento è provare a riprendere il comando del volante e spostare l’attenzione su ciò che avete realizzato con grande 
coraggio in queste settimane.
Badate agli sforzi fatti, alla capacità di riadattarsi al cambiamento che vi ha permesso di affrontare, in un modo o nell’altro, il 
lockdown e che sarà fondamentale per la ripartenza, all’estrema pazienza a cui avete fatto ricorso come si fa con i superpoteri, 
quando eravate preoccupati, distratti e di cattivo umore. È bene prenderne atto per sentirsi parte attiva di questi cambiamenti e 
non solo pugili che hanno incassato il colpo (…) La vita a volte ci riserva degli scherzetti spiacevoli ma dovremo provare a co-
gliere anche da questo un’occasione per migliorare, facendo caso a ciò che nell’emergenza abbiamo tirato fuori dal cilindro: la 
voglia di non mollare, la grinta, la flessibilità, la pazienza, la fiducia e la speranza. 
Non c’è insegnamento più grande che possiamo dare a noi stessi e ai figli di come è possibile riprendere in mano la vita e rialzarsi 
mostrando una fragilità che c’è, ma che allo stesso tempo non paralizza (…) È importante ora più che mai, chiedersi e chiedere ai più 
giovani come sta andando, soprattutto come ce la stiamo cavando, accogliere i timori di qualsiasi tipo, perché non esiste coraggio 
senza la paura. E il coraggio consentirà di fare delle resistenze uno slancio in avanti, per affrontare il futuro e realizzare ciò che più 
sta a cuore. Sarà parlare un linguaggio condiviso per favorire la crescita emotiva e personale dei nostri ragazzi oltre a consolidare 
la fiducia nell’incontro con l’altro che ascolta in maniera sincera e attenta (…)

Psicologa Psicoterapeuta
Referente dello sportello d’ascolto 

Ciao Ciao DAD
Ultima campanella senza bambini,

ci salutiamo...distanti, ma vicini
con gli insegnanti dentro il Pc
ed i compagni lontani da qui.
Anche quest'anno è passato

nemmeno la pandemia ci ha fermato,
la festa di Carnevale, che bel ricordo...
peccato l'arrivo di un virus balordo!

Ha provato a tenerci lontani,
non sapendo che ci vogliamo bene

anche senza toccarci le mani.
Così per non sentire della scuola la mancanza

ecco arrivare la Didattica a Distanza:
uno strano e nuovo modo d'insegnare...

con computer, tablet e cellulare,
tra password, link e codici d'accesso...

l'aula virtuale è stata un gran successo!
Del web ormai siamo diventati i campioni,
sempre però che il Wi-Fi non ci abbandoni!

Che dire poi delle intense emozioni
messe in campo durante le videolezioni:

entusiasmo, stupore, gioia, felicità...
ma anche imbarazzo,nostalgia, noia e curiosità.

Ora ci aspetti un'estate in vacanza
e un abbraccio virtuale per via della distanza!
Speriamo che a settembre...addio lontananza

e bentornata vicinanza!
Ci ritroveremo tutti insieme in allegria,

non più però da casa mia!

Gli alunni delle classi 4A e 4B
scuola A. Marchegiani

  
INSIEME....
ANCHE SE LONTANI
Nel mese di maggio il Comitato 
Genitori ha organizzato due we-
binar intitolati "Social, studen-
ti e.. genitori al tempo del Covid 19",  in collaborazione con 
Ivano Zoppi, Presidente della Coop. soc. Pepita Onlus e Di-
rettore generale della Fondazione Carolina e Diego Buratta, 
Educatore Professionale, formatore certificato all’educazione 
digitale e responsabile della sede di Perugia di Pepita Onlus
Sia nel primo webinar “Opportunità di socializzazione vs Ri-
schi della rete” che nel secondo “Legislazione e consigli per 
genitori” si è ragionato sulle potenzialità dei principali social 
e sui rischi comunicativi e legali a cui possono andare incon-
tro sia ragazzi che genitori. 

Il presidente del comitato genitori Attilio Rossi

Cortometraggio 
“Racconta il tuo Lockdown”   

Abbiamo chiesto ai ragazzi della Scuola Media Cur-
zi di raccontare in un video il periodo del lockdown, 
la chiusura della scuola, il confinamento a casa: un 
invito rivolto a tutte le classi per una riflessione sul 
tempo presente, per sollecitare una comprensione 
più profonda di esperienze personali, per condividere  
emozioni e sentimenti legati all’ emergenza vissuta. 

La risposta è stata variegata, abbiamo raccolto un 
gran numero di testimonianze, tutte molto significative 
e ognuna diversa dall’altra. Tanti complimenti vanno 
agli alunni e ai loro genitori, che si sono messi in gioco.

“La vita prima 

vs durante la 

quarantena”  

di Giulia Nico-

lescu classe 2 I
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Il 16 dicembre gli alunni della classe 4^D della scuola pri-
maria Marchegiani, accompagnati dai loro docenti, si sono 
recati presso la Mole Vanvitelliana di An-
cona, per la giornata della Pace 2019. Il 
concorso “Pace è sostenibilità, build the 
future”, organizzato dal Consiglio regiona-
le delle Marche con Università per la Pace 
e Ufficio scolastico regionale, ha coinvolto 
400 ragazzi e 134 classi di ogni ordine e 

grado. I nostri alunni, vincitori per la provincia di Ascoli Pi-
ceno, discutendo e lavorando sull’argomento pace e salva-

guardia dell’ambiente, hanno elaborato 
un’attività grafica molto apprezzata dalla 
commissione e premiata da Piero Celani, 
Vice Presidente del Consiglio regionale 
della Regione Marche. Grande soddisfa-
zione per docenti e alunni, data l’impor-
tanza dell’argomento.

premiazioni

ALBO SCUOLE PREMIA  
IL NOSTRO GIORNALINO
Grande soddisfazione per il nostro Istituto 
che, per il secondo anno consecutivo, ha 
avuto l'onore di vincere uno dei più prestigio-
si premi nazionali di giornalismo scolastico: 
il premio “Giornalista per un giorno” confe-
rito dall’Associazione nazionale Alboscuole 
rappresentata dal suo Presidente Dott. Et-
tore Cristiani. Il nostro giornalino d’Istituto 
“Cinquant’anni insieme” si è distinto a livello 
nazionale e si è classificato nel gruppo dei 
migliori 100 giornali italiani su 1.826 testa-
te monitorate provenienti dai comprensivi 
di tutta Italia, entrando di fatto nell’élite del 
giornalismo scolastico nazionale.

“OSCAR” 
STUDENTESCHI

Dieci alunni della scuola secondaria 
Curzi sono stati protagonisti alla ce-
rimonia degli “Oscar” studenteschi 
che si è tenuta l’11 settembre all'Audi-
torium S. Montevecchi di Ascoli Pice-
no. Un’occasione per premiare i ra-
gazzi della provincia di Ascoli Piceno 
che hanno superato gli esami di sta-
to dello scorso anno scolastico, con il 
voto massimo ma anche raggiunto 
un alto livello di competenze e avuto 
un comportamento esemplare.
La cerimonia, organizzata dall'Uffi-
cio Scolastico Provinciale, si è svolta 
alla presenza del Direttore regionale 
Marco Ugo Filisetti e della coordina-
trice Progetti nazionali Rita Forli-
ni che ha premiato i partecipanti. I 
nostri 10 e lode sono stati accolti sul 
palco dalla Dirigente dell'ISC Centro 
Laura D'Ignazi, che a nome dei do-
centi della scuola Curzi ha espres-
so la soddisfazione di aver potuto 
accompagnare ciascuno di loro nel 
percorso di crescita personale e cul-
turale e aver favorito l'acquisizione 
delle competenze utili alla valorizza-
zione di tutti i loro talenti. 
Ecco i nomi dei magnifici dieci: Ales-
sia Di Stefano, Angela Paladino, Ele-
na Solustri, Maria Giovanna Duranti, 
Luca Pignotti, Federico Lenhardy, 
Morgana Ludovica Menniti, Joseph 
Rastelli, Beatrice Pignotti e Sofia 
Traini.

La “gita sul Monte 
Sibilla” della 1°C della 

“Curzi”VINCITRICE 
del concorso 

nazionale del FAI

Nell'ambito del concorso del Fai 
scuola per l’anno scolastico 2019-
2010 "Il paesaggio dell'alpe", gli 
alunni della 1°C ad indirizzo mu-
sicale, hanno progettato una gita 
alla scoperta di una delle più af-
fascinanti  aree interne del nostro 
territorio, mettendone in risalto le 
bellezze antropiche e paesaggisti-
che, le attività tradizionali, i pro-
dotti tipici, ed elaborando una pro-
posta di visita che, nell’ottica di un 
turismo sostenibile, prevedeva nel 
dettaglio le modalità di attuazione 
esercitandosi così in un vero e pro-
prio “compito di realtà”.
La giuria, dopo aver visionato i nu-
merosi lavori pervenuti da tutta Ita-
lia, ha decretato la classe vincitrice 
della scuola secondaria di I grado 
che, oltre ad un buono per l’acqui-
sto didattico, si è aggiudicata un 
premio davvero speciale: la pubbli-
cazione di una storia a fumetti ispi-
rata al suo lavoro su…Topolino! 

Giochi matematici battono 
Coronavirus
La pandemia da Corona-
virus non ferma lo svol-
gimento dei Campionati 
internazionali di giochi 
matematici edizione 2020 
organizzati dal Centro Pri-
stem dell’Università Boc-
coni di Milano.
Le semifinali della XXVII edizione del torneo, 
previste originariamente in presenza presso 
il Liceo scientifico B. Rosetti, si sono svolte 
on-line sabato 6 giugno e, oltre 90 alunni della 
Scuola Media Curzi si sono cimentati nella ri-
soluzione di problemi divertenti e coinvolgenti.
I concorrenti iscritti alla competizione dalla 
referente dei giochi matematici della Scuola 
Media Curzi, prof.ssa Meco che li ha suppor-
tati nella fase di allenamento si sono qualificati 
brillantemente: categoria C1: Iannarelli Loren-
zo 1^G medaglia di bronzo, menzioni speciali 
per Lattanzio Alessio 1^B, Sinibaldi Lucilla 
1^C, Santori Mattia 1^D, Caglio Gianfranco 2^I, 
Categoria C2: menzione speciale per D’Orazio 
Alessandro 3^C, Ceccarelli Piergiorgio 3^H.

 “PACE E’ SOSTENIBILITÀ”



progetti e iniziative  

CHI BEN COMICIA... Il primo giorno di scuola per gli alunni della scuola Bice Piacentini è iniziato con una 
piacevole sorpresa: la visita del sindaco Pasqualino Piunti che, accompagnato dalla Dirigente prof.ssa Laura D’Ignazi, 
ha salutato i ragazzi e le insegnanti augurando loro un buon anno scolastico.

I ragazzi di quinta hanno avuto l'onore di accoglierlo e lo hanno fatto rendendolo 
partecipe del loro mondo, dei loro desideri, dei loro progetti e dei loro obiettivi. Il Sin-
daco ha risposto mettendo in evidenza l'importanza dell'educazione alla cittadinan-
za a scuola, luogo in cui si impara concretamente e quotidianamente a rispettare 
se stessi, l'altro, l'ambiente in cui si vive e dove si apprendono buone pratiche che ci 
permetteranno di essere validi cittadini di domani.

UN VIDEO SU PEPPINO IMPASTATO Orientamento
Durante l’incontro dal titolo “Soste-
nere ed accompagnare i figli in scelte 
autonome e consapevoli”, si è svolta 
la presentazione del progetto di orien-
tamento “Non perdiamo la bussola” a 
cura della prof.ssa Rachele Laversa, 
referente dello sportello pedagogico 
dell’Istituto. La prima parte dell’in-
contro ha avuto come oggetto l’illu-
strazione del report del questionario 
che era stato somministrato a tutti gli 
alunni delle classi terze, con lo scopo 
di stimolare nei ragazzi una riflessione 
su loro stessi, sul loro modo di porsi 
davanti alle scelte di tutti i giorni, sul 
metodo di studio e di apprendimento 
in relazione all’imminente scelta della 
Scuola Secondaria. La seconda parte 
dell'incontro, condotto dalla Dott.ssa 
Bugari, psicologa e psicoterapeuta, si è 
focalizzata sul tema della promozione 
di scelte consapevoli e autonome da 

parte dei ragazzi in 
età adolescenziale 
e nello specifico 
la dottoressa ha 
spiegato come i 
genitori possono 
favorire questo 
processo di cre-
scita.

L’Isc Centro celebra la “Giornata 
della legalità” del 23 maggio, in 
ricordo della strage di Capaci in 
cui morirono il giudice Giovanni 
Falcone, la moglie e gli uomini 
della scorta. L’iniziativa fa capo 
in particolare alla scuola primaria 
“Marchegiani”, che si trova al Pae-
se alto in via Peppino Impastato, 
tra le vittime di mafia più note.
Quest’anno, naturalmente, l’Isc 
non ha potuto svolgere una manifestazione pubblica, come avvenu-
to lo scorso anno, quando la scuola Marchegiani aveva prodotto un 
piccolo sceneggiato radiofonico, poi trasformato nei mesi successivi 
in un cortometraggio dal titolo “Un pedone di nome Peppino”. Il vi-
deo è ora pronto e può essere visto sul sito della scuola. Il progetto 
è stato realizzato dagli alunni della IV D, che in vista della ricorren-
za hanno ispirato un testo sulla vita di Impastato alla loro maestra Barbara Bollettini, 
incentrato sul connubio tra la legalità e il rispetto delle regole negli scacchi (grazie al 
“Progetto scacchi”). Doveva trattarsi di un prodotto radiofonico ma in breve tempo, il 
lavoro è stato corredato di immagini, girate dal maestro Fabrizio Tozzi, autore anche 
delle musiche originali, e docente egli stesso della classe III D. I due docenti si sono 
avvalsi della collaborazione della loro collega Valeria Cameli, in tutte le fasi della lavora-
zione. Soddisfatta naturalmente la dirigente Laura D’Ignazi. «Questo lavoro – dichiara 
– attesta una volta di più la qualità del lavoro che i nostri ragazzi e i loro insegnanti sono 
in grado di sviluppare, in questo caso per trattare argomenti significativi nella nostra 
vita nazionale, che chiamano tutti a una partecipazione attiva» 

I TESORI DI VILLA RAMBELLI
Il Parco di Villa Rambelli ha aperto le sue porte ai piccoli sambenedettesi grazie all’i-
niziativa Fai promossa dalla professoressa Silvana Giordano, con la partecipazione 
straordinaria dell’Isc Centro. Gli alunni delle classi I e II G della scuola media Curzi 
hanno fatto da ciceroni agli scolari della primaria Bice Piacentini per conoscere un 
bene all’interno della città non accessibile a tutti. La villa possiede un parco che, se 
venisse ripristinato nella sua ricchezza di essenze arboree anche rare, sarebbe dav-
vero un angolo verde al centro della città di cui poter godere. Da qui la decisione della 
dirigente Laura D’Ignazi, e dei docenti di sostenere l’iniziativa con la collaborazione 
di Antropos, associazione alla quale è stato assegnato l’uso del Parco. A preparare i piccoli ciceroni sono state le professoresse 
Loriana Capocasa, Maria Perla De Fazi, Catia Cichetti, con la preziosa collaborazione dell’archivista Giuseppe Merlini e dell’inge-
gner Stefano Novelli. L’istituto rivierasco diretto dalla preside Laura D’Ignazi ha deciso di rafforzare la collaborazione con il Fondo 
Ambiente sostenendo la candidatura del prezioso parco tra i Luoghi del cuore, la campagna nazionale dedicata ai siti da salvare.
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Il segreto della formazione....

Il Plesso Ragnola visita l’azienda 
Perotti Cavi  Il giorno 4 Febbraio le classi 4 A e 
4 B, in occasione della ricorrenza della festa dei funai, 
hanno avuto l’opportunità di visitare la ditta Perotti Cavi. 
I bambini all’interno dell’azienda hanno seguito tutte le 
fasi della realizzazione dei cavi, un antico mestiere che si 
svolgeva fin dagli anni ’50. Giuseppe Merlini che ci ha ac-
compagnati nella visita ha raccontato che anche bam-
bini e anziani, per poche lire, giravano attorno alla ruota 
la canapa per poi trasformarla in corde di varia grandez-
za per le navi.  La dura vita del funaio ha rappresentato 
un pilastro per l'economia cittadina, legata soprattutto 
al mondo della pesca. Ancora oggi utilizza nella realizza-
zione dei cavi un procedimento fondato soprattutto sul 
lavoro manuale non supportato da macchinari.  E’ stato 
interessante conoscere da vicino uno scorcio sugli anti-
chi mestieri della nostra civiltà marinara.

Studiare è divertente! Chi l’avrebbe mai 
detto! Eppure gli alunni delle classi 4A e 4B del plesso 
Marchegiani hanno sperimentato che studiare non è noioso, 
anzi…Tutto è iniziato quando hanno affrontato lo studio del-
le Antiche Civiltà come quella degli Egizi e, dopo aver lavo-
rato sui libri, hanno rielaborato ciò che avevano appreso, in 
modo insolito ed originale. Da qui è nata l’idea di drammatiz-
zarne gli aspetti più significativi con un “Quadro di Civiltà 
vivente”, ma soprattutto divertente. Così, in occasione del 
Carnevale a scuola, hanno intrattenuto i bambini delle altre 
classi con la piramide sociale e simpatiche scenette. Ma non 
è finita qui! Durante il periodo in cui sono stati impegnati con 
la DaD hanno cercato di sentirsi più vicini, seppur distan-
ti, realizzando un “Quadro di Civiltà virtuale”dei Cretesi.

LABORATORIO DELLA CARTA  
RICICLATA E DELL’INCISIONE 

Ricordiamo, ancora oggi, con molto piacere il laboratorio 
“Mani in carta” svolto lo scorso anno, sull’impiego della 
carta riciclata e sull’arte incisoria.  La parte teorica del 
laboratorio ci è stata illustrata dal prof. Gilberto Carboni. 
Abbiamo messo in pratica quanto appreso, realizzando 
degli splendidi ed originali manufatti di carta i cui pro-
venti, ricavati dalla vendita al mercatino scolastico, sono 
serviti per restaurare i registri delle Delibere del Consiglio 
Comunale del XX secolo. 
Le fasi di questa entusiasmante esperienza possono es-
sere di seguito rappresentate:
• Abbiamo spezzettato dei fogli di carta da riciclare e li 

abbiamo immersi in acqua
• La carta macerata è stata frullata e messa di nuovo in 

un recipiente d’acqua;
• Abbiamo immerso un telaio a rete nel medesimo reci-

piente setacciando l’impasto ridotto in poltiglia;
• A questo punto si è provveduto a pressare il telaio e 

liberare il nuovo foglio di carta ottenuto.
Una settimana dopo, 
utilizzando i fogli di 
carta da noi prodotti, 
abbiamo fatto dei lavo-
retti con la tecnica pit-
torica dell’acquaforte; 
tecnica nata nel ‘400 e 
utilizzata per incidere 
decorazioni. Il termine 
“acquaforte” deriva dal 
latino “acqua-fortis” 
per indicare l’acido ni-
trico.
Questo ultimo passag-
gio l’abbiamo effettua-
to nella “Sala della Poesia”, presso il Palazzo Piacentini, 
grazie all’impiego dell’antico torchio messo a disposi-
zione dal Direttore dell’Archivio Storico dott. Merlini.  Ri-
facendoci al progetto della Storia locale, sono stati ri-
prodotti i monumenti caratteristici della nostra città: il 
Pescatore, l’Elefantino, il Gabbiano Jonathan, il Saluto di 
Ubu, l’Arco di Fiorà e molti altri ancora. 
Nonostante questo periodo particola-
re abbiamo voluto concludere questo 
percorso didattico ed è per questo che 
ci siamo riuniti in videoconferenza con 
il dottor Merlini, la nostra preside e le 
insegnanti. Ci sono stati mostrati i libri 
restaurati ed è con grande orgoglio che possiamo affer-
mare di aver contribuito a recuperare e tramandare il no-
stro passato.                

Gli alunni delle classi quinta A-B-C

RIMAIOLI PER CASO… Dopo aver scoperto la RIMA nel testo poetico, abbiamo provato noi a inven-
tare filastrocche! Alla maestra sono piaciute tanto che ce le ha sistemate in un bellissimo calendario dove ha 
inserito anche i nostri lavori più importanti e belli. Ognuno di noi ha avuto il suo calendario che ora è in bella 
vista nelle nostre camerette!! Proprio un bel ricordo.                                                  2 B E 2 C DEL PLESSO BICE PIACENTINI 
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....è il rispetto del bambino Ralph Waldo Emerson

"Il Presepe, la bellezza 
di ripensare i valori"
Per il progetto “Il presepe: la bellezza di 
ripensare i...valori” proposto dalla prof.
ssa Paola Amabilli,  le classi 1F,  e 3F , con 
la collaborazione della 2E, hanno realiz-
zato, sotto la guida del prof. Amoruso 
Gaetano e della Prof.ssa Mazzocchi Ales-
sandra, un pannello raffigurante una 
Madonna ispirata all’iconografia bizanti-
na costituita dall’assemblaggio di 35 ela-
borati colorati a pastello singolarmente; 
la classe 2I sotto la guida della prof.ssa 
Mercuri Patrizia si sono dedicati alle ve-
trate d’ingresso disegnando e colorando 
a mano due angeli musici in stile goti-
co, tratti dalla cattedrale di Gloucester. 
La prof.ssa Laversa e i suoi allievi han-
no realizzato le decorazioni dell’albero.

Nasi Rossi nell’astuccio
In questo anno scolastico, noi alunni della clas-
se 3C, della scuola primaria Marchegiani, ab-
biamo aderito ad un progetto dal titolo “Nasi 
rossi nell’astuccio”, proposto dall’associazione 
di volontariato ODV “Il sole di Giorgia”, nel 
nome della dott.ssa Elena Mohwinckel (psico-
loga e psicoterapeuta) e realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di 
Risparmio. Abbiamo fatto un bel viaggio tra le emozioni ed utilizzando la sua 
esperienza come clown di corsia/dott.ssa del sorriso, Elena, si è trasformata 
nella dott.ssa Titti. Insieme alle nostre insegnanti, ci ha guidati all’ascolto em-
patico, al gioco, alla creatività, alla magia, applicando la tecnica della risata 
e del divertimento. Ci siamo tutti messi in gioco e abbiamo cercato di capire 
e di ascolatre un po’ di più, sia noi stessi, che i nostri compagni. Purtroppo il 
coronavirus non ci ha permesso di concludere tutta l’attività, ma la dott.ssa 
Titti non ci ha abbandonati, facendoci compagnia nei giorni di chiusura della 
scuola, con  delle pillole di allegria, attraverso dei video preparati per noi e 
condivisi con whatsapp. Grazie Titti ci rivredremo a settembre!

La trasformazione dell’olio d’oliva  
Il 12 Novembre le classi 2A e 2D del plesso 'Bice Pia-
centini' hanno partecipato al laboratorio dell'olio pres-
so la fattoria didattica 'L'Arcobaleno' di Recanati gesti-
ta dal sig. Ettore Sbaffi. Dopo aver raccolto le olive dai 
rami, a turno i bambini si sono divertiti a spingere una 
grossa macina in pietra che serve per la spremitura 
delle olive. Il momento più emozionante è stato naturalmente quando finalmente 
hanno assistito all'uscita dell'olio che loro stessi avevano trasformato...ma le sorpre-
se non erano finite! Infatti i locali della fattoria erano stati predisposti per una gara 
di assaggio per distinguere l'olio extravergine e molti alunni sono riusciti a conqui-
stare l'attestato di campioncini d'olio! Nel pomeriggio le classi hanno realizzato un 
prezioso libretto che illustrava tutte le fasi di trasformazione e lo hanno decorato 
con bellissimi disegni. E' stata una giornata veramente indimenticabile!

La bellezza dell’accoglienza In occasione della giornata dell’Open Day, tenuta-
si presso la scuola primaria "Bice Piacentini", è stato avviato il progetto biennale: "Fiabe in...tavo-
la". Tale progetto ha la finalità di promuovere atteggiamenti di riflessione sull’importanza e sul va-
lore del cibo come momento di convivialità, condivisione, socializzazione e senso di gratitudine. Gli 
alunni della classe VD hanno partecipato alla realizzazione di alcuni murales nei locali della mensa 
della scuola “Piacentini”, sperimentando così tecniche innovative, espressive e comunicative. L'in-
segnante Lola Tomassini, referente del progetto, ha ideato e coordinato le varie attività con l’inse-
gnante Donatella Frenquello. Nel giorno dell'Open Day i murales sono stati presentati ai genitori.

Verdura che avventura! Nei giorni 5 e 7 novembre le sezioni degli alunni di 5 anni dei plessi infanzia 
“Togliatti” e “Marchegiani” sono state accolte dalla Ditta Orsini-Damiani a visitare gratuitamente la loro azienda di 
prodotti ortofrutticoli freschi. L’azienda con sede a Centobuchi, ha proposto un Programma di Ed-Alimentare “Verdu-
ra..che avventura!!” un percorso semplice, sicuro e divertente 
alla scoperta degli ortaggi che ha destato nei bimbi la curio-
sità per il mondo della verdura. L’accoglienza è stata guidata 
dalla dott.ssa Alessandra Damiani (madre dell’alunna Chiara) 
attraverso un approccio diretto e divertente con la presentazio-
ne delle verdure attraverso storielle attinenti. Anche la stanza 
delle "magie" dove gli ortaggi diventavano “spaghetti e sigari 
di zucca, broccolo, zucchina” è piaciuta moltissimo ai bambini che hanno osservato incantati il processo di trasforma-
zione. Al termine della visita, l’Azienda ha offerto una salutare colazione a base di pane ed olio ed un ortaggio fresco.
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All’IC Centro è ripartito il progetto 
“Scacchi a scuola” che ha visto impe-
gnati, per un periodo di circa tre mesi, 
un centinaio di alunni di scuola Prima-
ria e Secondaria di Primo Grado. L’ini-
ziativa, nata da una collaborazione tra 
l’IC Centro e il Club Scacchi di Offida, 
ha previsto una serie di corsi differen-
ziati per contenuti e durata in base 
all’età degli alunni coinvolti, tenuti da 
Gabriele Cardelli e Stefano De Ange-
lis, istruttori della Federazione Italiana 
Scacchi. L’idea di fondo del progetto è 
che gli scacchi favoriscano negli alun-
ni la formazione del pensiero logico e 
creativo, in un contesto disciplinato da 
regole, ma giocoso.

...e ancora....

Alla Scuola Curzi arriva la mostra sull’eroe Bartali 
Per celebrare la Giornata della Memoria è stata organizzata la mostra su Gino Bartali, cam-
pione di ciclismo e “Giusto tra le Nazioni” intitolata "Un diavolo di campione, un angelo di 
uomo”. L’iniziativa è promossa dall’Isc Centro, con il patrocinio del Comune, in collabora-
zione con l’Associazione Papa Giovanni Paolo II onlus di Grottammare, le cooperative so-
ciali Polisportiva Gagliarda e Capitani Coraggiosi e con il prezioso sostegno di Gioia Bartali, 
nipote del campione fiorentino. 
Gino Bartali è stato ed è senza dubbio uno dei campioni italiani dello sport più amati, ma 
durante la seconda guerra mondiale, con grande coraggio, mise anche a rischio la propria vita 
per salvare quella di oltre ottocento persone fra cui ebrei e perseguitati dal regime fascista, 
trasportando documenti d’identità falsi, in giro per l’Italia, nascondendoli sotto la sella della 
sua bicicletta.

“SCACCHI A SCUOLA” “TASSE? … CE LE RACCONTA  
IL COMMERCIALISTA”
Si è svolto nell'anno scolastico in corso presso l’IC Centro il pro-
getto “Tasse? Ce le racconta il commercialista”; a salire in cat-
tedra sono stati i commercialisti dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili di Ascoli Piceno e sono stati 
coinvolti tutti gli alunni delle classi IV e V dei plessi della scuola 
Primaria Marchegiani, Piacentini e Ragnola. I bambini hanno 
mostrato entusiasmo e interesse e dopo la visione di un car-
tone animato sono intervenuti con i loro dubbi e innumerevoli 
domande. Sicuramente una mattinata interessante durate la 
quale i bambini hanno potuto conoscere il linguaggio della le-
galità, e un concetto chiave: “Lo Stato siamo noi”.

Alunni in prima fila contro la violenza di genere
“Aiutare gli studenti a riconoscere ed affrontare i problemi legati alla violenza di genere” è l’obiettivo dell’iniziativa 
promossa dall’Isc Centro, con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno, che ha visto 
gli alunni delle classi terze della scuola secondaria Curzi incontrare gli esperti del 
progetto “Disamorex”. Si tratta di una campagna di informazione e prevenzione 
sulla violenza contro le donne. All’appuntamento hanno partecipato anche i rap-
presentanti del Centro Antiviolenza del territorio, della Polizia di Stato e del Co-
mando Provinciale dei Carabinieri. Ai ragazzi è stata consegnata una confezione 
di Disamorex, una scatolina pensata come un farmaco ma in realtà contenente 6 
cartoncini numerati, con indicazioni per riconoscere le varie tipologie di violenza 
ed un “bugiardino” esplicativo.
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...formazione

“Genitori nel 
Villaggio digitale”
A maggio 2019 si è costituito il Comitato genitori dell'I.S.C., 
nato principalmente per creare occasioni di confronto e 
formazione rivolte principalmente a noi genitori.
Il tema conduttore di quest'anno è stato "Genitori nel 
Villaggio Digitale. Per educare ci vuole un villaggio, ma 
se il villaggio è anche digitale?"  sottolineando così sia 
l'importanza dell'alleanza educativa tra noi genitori e le 
agenzie educative del nostro territorio, sia che non pos-
siamo far finta che non esista un villaggio digitale che 
educa i nostri figli.
Gli eventi che abbiamo organizzato in questo anno sco-
lastico sono stati finanziati dal Rotary Club San Benedet-
to del Tronto Nord che ha sempre supportato le iniziative 
con la presenza del Presidente Dr. Terenzio Carboni e del 
Past President Pierpaolo Petrone.
L’11 ottobre il primo incontro dal titolo "Smartphone: sì, 
no, a che età?" ha visto come relatrice Stefania Garassini, 
giornalista, docente universitaria, presidente della sezio-
ne milanese di Aiart, associazione nazionale che si occu-
pa della formazione all’uso consapevole dei media e au-
trice del libro “Smartphone. 10 ragioni per non regalarlo 
alla prima Comunione (e magari neanche alla Cresima)”. 
Il 30 ottobre invece il secondo evento "Genitori e figli: con-
nessioni profonde. La comunicazione nell’era digitale e 

l’uso consapevole dei gruppi whatsapp per genitori" ha 
ospitato il Dr. Roberto Giostra, psicologo e psicoterapeu-
ta, coordinatore di progetti di prevenzione per l'Ambito 
territoriale 21 e la cooperativa Cooss Marche. 
Questo primo anno di attività per il Comitato è stato 
molto intenso, ha visto la partecipazione di un rilevante 
numero di genitori, ha creato legami con il nostro ISC 
Centro, sia con la Dirigente che con molti insegnanti che 
hanno seguito i vari incontri. Si è inoltre fatto conoscere 
alle istituzioni locali tra cui Comune,  Ambito Territoriale e 
Asur. Al termine dell’ultimo webinar si è riflettuto sull’im-
portanza di educare gli studenti all’utilizzo della tecnolo-
gia paragonando lo smartphone ad una Ferrari. Obietti-
vo ambizioso per il prossimo anno potrebbe essere quello 
di istituire un “corso di scuola guida” per permettere agli 
studenti di ottenere la patente per guidare la... Ferrari! 

Il presidente del comitato genitori Attilio Rossi

Alunni a lezione di difesa dalle… fake news  Difendersi dalle fake news 
sviluppando il ragionamento critico, sfruttare il potenziale didattico del web senza finire nella trappola del semplice 
“copia e incolla”, dividere la vita reale da quella digitale. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro promosso dall’I-
sc Centro in collaborazione con il comitato dei genitori sull’uso consapevole dello smartphone da parte dei ragazzi. 
Ospite d’eccezione, Stefania Garassini giornalista e docente universitaria, che ha svelato agli alunni delle classi prime 
della scuola secondaria Curzi alcuni piccoli accorgimenti per aumentare la consapevolezza nel loro rapporto con il 
telefonino: non essere troppo sprovveduti e prediligere i rapporti concreti e diretti in famiglia e fra pari.

“La Foresta Vetusta”
“Fare del bosco un libro vivente 
del sapere, custode di storia e di 
biodiversità, dando oggi il via a 
un percorso che darà i suoi frutti 
per le nuove generazioni”.  E’ que-
sto l’obiettivo di “Foresta vetusta – 
Nihil sine silva”, progetto al centro 
della giornata di studi organizzata 
dall’Isc Centro, in collaborazione 
con il Professore Leone Damiani e 
l’Università di Camerino, alla pre-
senza di oltre un centinaio di do-
centi di ogni ordine e grado.
I lavori sono stati aperti dalla di-
rigente dell’Isc Centro, Laura D’I-

gnazi, che ha spiegato il valore 
dell’iniziativa, parte integrante del 
progetto triennale d’Istituto “Alla 
ricerca della bellezza nascosta”. 
Il primo esempio di progetto di 
foresta vetusta sul nostro territo-
rio è rappresentato dal “Bosco di 
Carmela Cortini Pedrotti” a Valzo, 
che ha suscitato tante emozioni 
negli alunni della scuola Curzi che 
lo hanno visitato. Ad illustrarne i 
segreti è stato il professore Fran-
co Pedrotti dell’Università di Ca-
merino il quale ha spiegato come 
il bosco sarà destinato a diven-
tare foresta vetusta. Intervenuti 
alla conferenza: il presidente del 

Parco del Gran Sasso e dei Monti 
della Laga Tommaso Navarra, il 
prof Daniele di Santo, il naturalista 
Paolo Salvi, il naturalista e guida 
ambientale Stefano Properzi, la 
docente Liliana Zambotti, il profes-
sore Luca Bracchetti infine il Dott. 
Bruno D’Amicis biologo e fotografo 
naturalista professionista.
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La Scuola Curzi torna da protagonista a Ciak Junior
L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese ha costretto i fratelli 
Sergio e Francesco Manfio a modificare il programma del festival internazio-
nale Ciak Junior da loro diretto. L’ edizione 2020 avrà un carattere speciale: 
non si vedranno nuovi cortometraggi che ovviamente non si sono potuti re-
alizzare, ma le puntate televisive di Ciak Junior, su Canale 5, racconteranno i 
30 anni del programma, presentando spezzoni dei film con la partecipazione 
dei ragazzi. In particolare la puntata di domenica 21 giugno è dedicata alla 
vita a scuola, le relazioni tra compagni, il bullismo. In questa occasione sarà 
proiettato il trailer del "nostro" cortometraggio "Biciclette e Bulloni", seguito dall'intervista a Francesco, interprete di 
Giacomino protagonista della storia.  Biciclette e bulloni è il cortometraggio realizzato nel 2017 dagli alunni dell 1^ B 
Scuola Media Curzi, premiato a Ciak Junior sia nella categoria nazionale “miglior soggetto” che in quella internazio-
nale con “Unesco Venice Office Medal” per “il potere trasformativo del buon esempio” che la storia del film insegna.

teatro

“Unicef teatro  
stabile di Grosseto”

NEL BLU… DIPINTO DI BLU…
Quest’anno, vista la chiusura della scuola causa 
emergenza covid-19, i bambini dell’infanzia dei 
plessi Togliatti e Marchegiani, sono stati pena-
lizzati nel non poter svolgere e partecipare allo 
spettacolo di fine anno scolastico. Si è deciso di 
realizzare un saluto dei bambini in modo da poter 
lasciare loro un ricordo per il tempo trascorso nella 
scuola dell’infanzia. Il nuovo percorso prevede la 
realizzazione di un video di un brano musicale ed 
è stata scelta la canzone “Nel blu dipinto di blu” di 
Domenico Modugno, sia perché è un’opera d’arte 
della canzone italiana sia perché il testo descrive 
la fantasia che richiama un po’ quella dei bambi-
ni: la fantasia di volare, la leggerezza, i sogni. 
Un ringraziamento particolare va alle famiglie 
che hanno partecipato alla realizzazione di que-
sto progetto, alle 
maestre, alla re-
ferente del pro-
getto, all'esperto 
musicale Paolo 
Incicco e non ul-
tima alla nostra 
Dirigente!

Tutti pazzi per Molière Cinque attori a impersonare uno svariato 
numero di personaggi e un gioco di specchi a rendere possibili i cambi di scena. Sono gli 
ingredienti di “Le bougeois gentilhomme”, una delle commedie più esilaranti del repertorio di 
Molière, che hanno tenuto letteralmente inchiodati alle poltrone i ragazzi della classe terza 
A della Scuola media “M. Curzi”. Gli alunni hanno assistito alla rappresentazione, messa in 
scena Compagnia American Drama Group-Europe, al Teatro Concordia il 16 gennaio, ac-
compagnati dall’insegnante di lingua francese, prof.ssa Agostini e dalla prof.ssa Torretta. 
Un’esperienza arricchente che sarà ricordata da tutti non solo per l’attualità del testo e dello 
spettacolo ma anche per la possibilità di gustare in maniera originale la lingua francese. 
Battute e dialoghi veloci e allo stesso tempo semplici, adatti ad un pubblico di ragazzi che 
desiderano cogliere l’apprendimento della lingua straniera sotto diverse forme espressive. 

Si è concluso il 13 febbraio, con una dimostrazione pubblica 
presso l’aula magna della Scuola Curzi, il laboratorio teatrale 
condotto dagli attori del Teatro Stabile di Grosseto. L'iniziati-
va programmata in collaborazione con l’Ente culturale tosca-
no, titolare insieme ad Unicef Italia del circuito teatrale soli-
dale, ha proposto un progetto di formazione per studenti della 
scuola primaria e secondaria, oltre che un progetto educati-
vo di spettacoli, seguiti da centinaia di allievi, nelle mattinate 
dal 10 al 13 febbraio presso il Teatro Concordia. Il laboratorio 
è terminato con una dimostrazione che ha visto protagoni-
sti, insieme ai loro figli, i genitori degli alunni. Aspetto parti-
colarmente importante del progetto è stata la convergenza 
tra i laboratori condotti nei plessi della Scuola Primaria Mar-
chegiani e della Scuola Secondaria Curzi. Nella dimostrazio-
ne conclusiva si sono incontrate queste diverse esperienze 
in un unico allestimento che ha visto fondersi le scene create 
dai bambini della scuola primaria, con quelle della secondaria.
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MINI SETTIMANA BIANCA 
A ROCCARASO
La Scuola Media Curzi ha proposto agli alunni delle classi 
seconde il ‘PROGETTO NEVE’, tre giorni di sci, per offri-
re una esperienza altamente formativa per gli studenti, 
sensibilizzare la popolazione scolastica alla pratica dello 
sci e alla cultura della montagna e stimolare la socia-
lizzazione e le relazioni interpersonali. I corsi di sci sono 
stati realizzati presso la località sciistica di Roccaraso. La 
scuola di sci “FREESKI” di Roccaraso ci ha accolto con un 
team di maestri altamente qualificati, con allenatori di I° 
II° e III° livello diplomati presso la Scuola Tecnici Federali 
ed i ragazzi hanno seguito quattro ore al giorno di lezioni 
di sci raggiungendo in poco tempo risultati ottimali. La 
Scuola Media Curzi promuove la cultura del movimento 

facendo capire che è importante per la 
salute, per il rispetto delle regole e per 
acquisire una maggiore sicurezza in 
se stessi; ci fa essere consapevoli di chi 
siamo, di quali traguardi vogliamo rag-
giungere e di come arrivarci...  ci inse-
gna quindi a superare sfide personali!

CORSA CAMPESTRE DA RECORD PER GLI ALUNNI DELLA CURZI
Partecipazione da record alla corsa campestre d‘istituto con 150 alunni che si sono 
messi alla prova, molti di loro per la prima volta, al campo di atletica, alla presenza 
della dirigente scolastica Laura D'Ignazi e dell'assessore allo sport Pierluigi Tassotti 
che hanno premiato i primi 10 per ogni categoria. L'evento è stato organizzato dai 
docenti di educazione fisica, coadiuvati dai colleghi della scuola Curzi, in collabora-
zione con l'Atletica Collection e il Comune di San Benedetto. I primi 10 di ogni cate-
goria hanno rappresentato la scuola alla gare della fase distrettuale dei campionati 
Studenteschi al Campo Europa, aggiudicandosi il primo posto della categoria ca-

dette, ragazze, ragazzi e il secondo posto, sempre a squadre, nella categoria cadetti, grazie alle ottime prestazioni di tutti i 
partecipanti e ai podi ottenuti da Giulia Amatucci (1°), Gloria Filotei (3°) e Biagio Cameli (2°). 

Dalla canoa al salto in lungo, picco-
li atleti crescono all’Isc Centro gra-
zie alle giornate di Orientasport, l’i-
niziativa organizzata dall’Ufficio di 
Educazione fisica provinciale che ha 
coinvolto 5 classi prime della scuola 
Curzi. L’obiettivo è far conoscere le 
varie discipline sportive agli alunni, 
invitandoli a sperimentare le proprie 
capacità. I ragazzi, accompagnati dai 

docenti di educazione fisica, si sono 
così messi alla prova con gli sport 
nautici presso la Lega navale come 
la canoa, il canottaggio, e imparato 
le prime nozioni della barca a vela. Al 
campo di atletica invece hanno avuto 
modo di cimentarsi nel salto in lungo, 
lancio del vortex e misurarsi sulla ve-
locità nei 60 metri. Ma le giornate di 
Orientasport puntano anche a facili-

tare la socialità, creando occasioni di 
incontro e confronto tra gli alunni del-
le scuole coinvolte.

Piccoli atleti crescono 

Bandiera Azzurra dell’atletica 
E’ stata la scuola Curzi ad aprire il ciclo di eventi per la consegna della bandie-
ra azzurra al comune di San Benedetto del Tronto, riconoscimento indetto dalla 
Federazione Italiana Atletica Leggera e Anci alle città che si sono distinte per la 
presenza di praticanti, strutture ed eventi che riguardano la corsa e il cammino. 
A dare il benvenuto agli ospiti è stata la Dirigente dell’ISC Centro, Laura D’Ignazi, 
la quale ha ringraziato tutti per l’opportunità di riflessione e di formazione offerta 
agli studenti. Nel corso dell’incontro con gli alunni di tre classi seconde, il maratoneta sambenedettese Denis Curzi ha in-
vitato i ragazzi a praticare l’atletica, mentre una più generale esortazione all’attività sportiva è venuto dal professor Italo 
Mieli. Una testimonianza su come la forza di volontà e l’impegno possano portare a grandi risultati è venuta da Giacomo 
Leone, ultimo europeo a vincere la maratona di New York. E’ toccato alle nutrizioniste Maria Lucia Gaetani e Giorgia Vinci 
svelare alle classi i segreti di una sana alimentazione. Moderatore d’eccezione, Marco Marchei, maratoneta olimpioni-
co, che insieme all’Ufficio dello sport del Comune e ai docenti di educazione fisica della scuola, ha organizzato l’evento.
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"Dove le parole non arrivano... 

Cattedrale gremita per il concerto di Natale 
Cattedrale della Marina stracolma per il concerto di Natale “A Christmas 
present” dell’Isc Centro, che nel bis finale ha visto addirittura il pubblico 
unirsi alla maxi-orchestra composta da oltre 60 ragazzi e alle corali per 
cantare tutti assieme “Oh Happy Day”.
Un appuntamento ormai tradizionale per rivolgere alla città gli auguri di buone feste da 
parte dell’Istituto diretto dalla Dirigente Laura D’Ignazi ma soprattutto per dare la pos-

sibilità a molti alunni dell’indirizzo musicale di esibirsi per la prima volta in un vero e proprio spettacolo. Diretta dalla profes-
soressa Serena Zeppilli, l’orchestra ha eseguito brani classici, colonne sonore e canzoni natalizie, con il supporto dei docenti 
di strumento Luca Proietto, Marco Travaglia, Elisetta Carosi e Maria Teresa Basti, delle corali dei bambini classi quinte della 
Marchegiani e dei professori e del personale dell’Istituto. Il musicale è uno dei fiori all’occhiello dell’offerta formativa della Cur-
zi, unica scuola cittadina ad avere attivato questo tipo di indirizzo con l’insegnamento di chitarra, clarinetto, violino, pianoforte.

Concerto di pianoforte Il 5 dicembre nell’aula magna della Scuola Media Curzi 
ad indirizzo musicale, si è svolto il concerto di Natale della classe di Pianoforte. Si sono esibiti gli 
alunni della classe prima C, della Professoressa Basti Teresa, con brani della tradizione natali-
zia, e brani classici del clavicembalista Cimarosa, con l’emozione del primo concerto dopo soli tre 
mesi di scuola. A seguire si sono esibiti gli alunni delle classi seconda e terza C della Professoressa 
Carosi Elisetta, che hanno eseguito magistralmente brani molto impegnativi, di autori classici e 
brani a 4 mani. Un ringraziamento particolare va alla Dirigente professoressa Laura D’Ignazi, 
sempre presente ed attiva per far crescere l’indirizzo musicale di questa Scuola. E un grande plau-
so va ai ragazzi, che grazie al loro impegno e alla loro passione sono riusciti ad esprimere l’importanza della musica, che unisce ed 
emoziona, l’unica forma d’arte in grado di mandare l’anima al cielo, che ci insegna a vedere con l’orecchio e a udire con il cuore!

Con le ali del ❤ 
Il 21 Dicembre, nella chiesa Sacra Famiglia, le sei classi del 
Plesso Ragnola hanno dato vita ad un fantastico concerto 
di Natale, alla presenza di tutte le famiglie, della Dirigente, 
Prof.ssa Laura D’Ignazi e del parroco Don Francesco Cia-
battoni.
Gli alunni della 5^A si sono avvicendati nel presentare al fol-
to pubblico, che gremiva la chiesa, il percorso musicale, che, 
attraverso le melodie e le parole dei canti, aveva lo scopo di 
far riflettere sul vero significato del Natale: aprire il cuore a 
gesti di pace e di amore verso chi soffre, facendosi prossimi a chi è solo, regalando un sorriso, parole tenere, proprio 
come ha fatto Gesù, che ha scelto di scendere dal Cielo per prendere su di sé il dolore di ogni uomo e donna della Terra.
Ciascuna classe, che si è preparata al concerto sin dal mese di Ottobre, si è esibita con vera maestria accompagnando 
i canti, anche in polifonia, con strumentini ritmici. La varietà dei brani ha abbracciato diversi stili, dalla musica clas-
sica col brano “Se per miracolo” sulle note di Chopin, ai canti per bambini dello Zecchino d’oro, alla musica leggera 
col brano di Laura Pausini “Il mondo che vorrei”, per concludere col canto tradizionale, “Tu scendi dalle stelle”, del 
1754, di San Alfonso Maria de’ Liguori: in questo canto finale alle 134 voci si sono unite quelle di tutte le docenti e della 
Dirigente, Laura D’Ignazi, che ha concluso il concerto con i suoi complimenti ai cantori e con i più sentiti auguri di un 
Natale di gioia e serenità a tutte le famiglie del Plesso Ragnola. I ringraziamenti sono andati a don Francesco, che ha 
messo a disposizione la Chiesa per un evento davvero carico di emozioni e armonia.

8° edizione dei “Talenti”  Il 17 Dicembre, la chiesa di S. Antonio di Padova ha 
ospitato l’8° edizione dei “Talenti”, festival del canto; lo spettacolo rappresenta la conclusione di un pro-
getto di potenziamento vocale – espressivo – interpretativo che ha come protagonisti gli alunni delle 
classi quinte della Scuola Primaria ed i ragazzi delle prime e terze classi della Scuola Secondaria di 1° 
grado dell’ I.C. Centro. Grande adesione e coinvolgimento da parte degli alunni che, nel corso della serata, 
potranno dimostrare tutta la loro bravura ed il loro talento; farà da “cornice” ai giovani cantanti il nuovo 
coro polifonico dell’I.C. Centro, realtà creata quest’anno dalle docenti di musica Maria Stefania Di Sante 
e Aurora Martoni.
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...la musica parla"  Ludwig van Beethoven

Non è la prima volta che citiamo il M° Bosso, musicista, di-
rettore d’orchestra da poco scomparso ma nella sua sem-
plicità, ci è sembrata la frase più azzeccata per questo anno.
Ci auguriamo che ve ne siate accorti ma a giugno, l’orche-
stra dell’indirizzo musicale non si è esibita. Nessuna sedia, 
nessun leggio, nessun ragazzo. Niente musica, niente pub-
blico, niente magia. Tutto questo? Merito dell’unico ospite 
che non avremmo mai invitato: il prepotente Covid. Siamo 
stati tutti stravolti dal suo arrivo inaspettato ed improvviso 
e per tante settimane siamo rimasti bloccati a casa, senza 
poter uscire se non per la spesa, senza recarci a lavoro (per 
moltissimi di noi) e come ben sapete, da circa fine febbraio, 
senza andare a scuola. 
Tutto cambiato, tutto limitato temporaneamente, tutto “a 
distanza”. È facile capire che in queste condizioni è stato 
impossibile preparare un lavoro d’insieme come quello or-
chestrale che facciamo ogni anno. Non abbiamo avuto i 
mezzi per poterlo realizzare e ci siamo adeguati alla norma-
tiva e al blocco nazionale. 
Attenzione però. Siamo stati bloccati è vero, ma non ci sia-
mo fermati. La scuola è arrivata a casa. L’indirizzo musicale 
dell’I.S.C. “Centro” si è mosso immediatamente attraverso 
l’attivazione di video lezioni e così facendo ha continuato il 
suo piano di studi non con poca fatica da parte di tutti. In 
questi mesi, nonostante connessioni instabili, forse il pro-
blema più grande riscontrato, pochissimi sono state le “as-
senze” da parte degli alunni. Da insegnanti possiamo dire 
che bello è stato sperimentare il piacere di sentirsi attesi: 
“Prof, io sono pronto/a, ci sono!” - “Va bene, finisco col tuo 
compagno/a e arrivo da te”. Questi i messaggi più ricorrenti. 
Bello sentire i ragazzi dire: ma quando torniamo a scuola? 
Sembrerebbe quasi un’assurdità, eppure anche questa è 
stata una costante. C’è stato interesse, voglia di fare. La par-
tecipazione dei ragazzi ai primi flash mob proposti, ognuno 

come poteva, le lezioni in piccoli gruppi soprattutto per ri-
sentirci e per ripassare un po’ di solfeggio. 
Questa voglia di voler fare, di voler suonare da parte dei ra-
gazzi è stata la cosa più bella e crediamo anche inaspettata, 
gustoso frutto di questo periodo di rinunce.  Ed è stato pro-
prio questo loro interesse che ci ha portato ad organizzare 
il 25, 26, 27 maggio, all’interno della settimana della musica 
i SAGGI DI CLASSE ON LINE.
Alunni, professori, genitori, dirigente, tutti collegati da luo-
ghi diversi per sentire l’esibizione di ogni singolo alunno in 
auto gestione. Certo, l’audio da pc non è stato il massimo 
ma la loro tenacia, e la loro attenzione e la loro emozione, 
ci hanno permesso di trascorrere delle belle ore insieme. A 
dimostrazione che anche con poco, la musica non si ferma.
A conclusione di questa piccola riflessione, ci sembra dove-
roso ringraziare tutti gli alunni per averci permesso di resta-
re attivi. L’augurio più grande lo rivolgiamo alla nostra clas-
se 3C che quest’anno salutiamo, ovviamente dopo l’esame 
online. Sicuramente i più “colpiti”. Auguriamo loro di non 
rinunciare mai alla musica, anche se spesso costa qualche 
fatica in più e ci auguriamo di vederli tornare per un sem-
plice saluto o per qualche concerto insieme, come spesso 
è accaduto in questi anni. Li ringraziamo per le belle soddi-
sfazione che ci hanno regalato.
Sempre il M° Bosso, in rifermento al silenzio diceva: «Inten-
do che la musica, per esistere, ha bisogno di silenzio. Quan-
do siamo in silenzio la prima musica che sentiamo è quella 
della natura, quella del vento, degli alberi, delle foglie e de-
gli uccelli. Quindi, il nostro silenzio crea la musica».
In questo periodo tutti noi lo abbiamo sperimentato. Ci au-
guriamo che già dal prossimo anno, dal nostro silenzio pos-
sa scaturire una musica supersinfonica. A presto e buone 
vacanze a tutti.

 I docenti dell’indirizzo musicale

LA MUSICA È SILENZIO (Ezio Bosso)

L’INNO DELLA 
NOSTRA SCUOLA
Le parole della Proff.ssa Aurora 
Martoni alle prese con l'inno della 
scuola "M.Curzi" del Prof. Pettini: 
Quanta emozione ho provato nel visio-
nare lo spartito originale! Quelle note 
scritte a mano, con il testo apposto in 
corsivo sopra di esse, mi hanno fatto im-
maginare un giovane prof. Pettini (auto-
re della musica, nonché docente di Mu-

sica della Curzi per più di 40 anni) alle 
prese con una generazione di giovani as-
sai diversa da quella di oggi, alla quale si 
rivolgeva con il linguaggio che più gli era 
congeniale, quello musicale, sperando 
di avvicinare al mondo dei suoni più gio-
vani possibili. Certamente avrà pensato 
anche a questo, nel comporre l’inno! 
Nel rimaneggiarlo, non ho operato gros-
se variazioni: ho aggiunto una seconda 
linea melodica e ho rivisto il testo, cer-
cando di attualizzarlo alla nostra realtà, 
poi, io e la mia collega Maria Stefania 

Di Sante, lo abbiamo insegnato al Coro 
dell’ISC Centro. Per il momento è stato 
eseguito in due occasioni: per la cele-
brazione del 50° anno della fondazione 
della Scuola Curzi e per la manifestazio-
ne “Festival dei talenti 2019”.  Salvatore 
Pettini, sono certa, avrà gradito!
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