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La Scuola

che ci piace...

...tra Arte e Natura!



BIM TRONTO: inclusione tra Arte e Natura
Il 27 maggio, gli alunni delle classi 2^C e 1^C della scuola primaria " Bice Piacentini" hanno ricevuto, rispettivamente il 2° premio 
(1.500 euro) e il 3° premio (1.000 euro) del concorso indetto dal Consorzio Imbrifero del fiume Tronto. Il tema del concorso" 
Inclusivi di Natura" ha permesso, su iniziativa della docente di sostegno Lola Tomassini e con la collaborazione delle insegnanti 
curricolari Nico Nicoletta, Claudia Mangione e Loriana Ricci di coinvolgere i bambini in due percorsi educativo – didattici fina-
lizzati a far comprendere il significato vero e profondo dell'Accoglienza e dell'Inclusione nei confronti delle più svariate forme di 
diversità quali religiose, sociali, culturali, fisiche...
I bambini della classe 1 C sono stati coinvolti dalle insegnanti in attività laboratoriali che hanno favorito il contatto con la Natura 
sviluppando così il tema dell'Inclusione in una dimensione bucolica attraverso la realizzazione di un piccolo angolo di Botanica. 
Ogni bambino ha portato in classe una piantina assumendosi così il compito quotidiano di prendersene cura. Attraverso mo-
menti di riflessioni e dialogo collettivo, gli alunni hanno iniziato a comprendere quanto sia importante avere cura ed attenzione 
quotidiane verso tutti gli esseri viventi affinché ci possa essere una crescita sana ed armoniosa. Da quest’esperienza didattica i 
bambini " identificandosi" con le piante hanno compreso l’importanza delle diversità. Questo percorso educativo- didattico si è 
concretizzato con la realizzazione di un plastico che rappresenta una scuola- serra che " accoglie" al suo interno un girotondo di 
bambini- fiore che si " muovono" sulle note di una canzone pensata e realizzata dalle insegnanti in cui si esprime la gioia dello 
stare bene insieme, ognuno con le proprie peculiarità. Gli alunni della classe 2 C, invece, hanno intrapreso un percorso artistico 
- espressivo che li ha portati a comprendere il legame tra Arte e Natura attraverso l'analisi delle opere degli artisti 
più famosi. In seguito sono state sperimentate diverse tecniche pittoriche 
e prodotti elaborati individuali e collettivi che hanno reso gli alun-
ni protagonisti attivi del loro processo di apprendimento. La fase 
finale si è conclusa con la realizzazione di un quadro ispirato a Van 
Gogh: il campo di girasoli. Ogni bambino ha rappresentato e dipinto 
sulla propria tela un girasole dando libero sfogo alla propria crea-
tività e capacità artistica. Sul retro di ogni tela ciascun alunno ha 
collocato il proprio autoritratto. Ogni tela è stata unita alle altre for-
mando così un unico grande quadro: il campo di girasoli dove, meta-
foricamente il girasole rappresenta l'individuo ed il campo di fiori la 
società. Ne risulta un quadro sociale- esistenziale che vuole comuni-
care in chi lo osserva la bellezza dell'unicità nella molteplicità.

Il nostro Istituto, in rete con altre scuole, partecipa al Progetto NEXT 5.14 (New 
Experiences and Tools) che mira a contrastare la povertà educativa minorile, 
con l’obiettivo di accrescere la qualità e l’innovazione del sistema educativo. 
La terza annualità del progetto ha visto la realizzazione di un percorso di for-
mazione docenti, “La scuola competente e l’apprendimento significativo”, tenu-
to dal Pedagogista Filippo Sabatini. Il corso si poneva l’obiettivo di potenziare 
le life skills scolastiche dei docenti, l’acquisizione delle metodologie didatti-
che attive per favorire l’apprendimento e prevedeva lo sviluppo di tre Project 
Work da trasferire al gruppo classe: “Ciak… si debate” e “I dadi cantastorie” 
(Scuola Primaria A. Marchegiani) e “All about you” (Scuola Secondaria M. 
Curzi). Le classi quinta e quarta di Ragnola hanno attuato il progetto Teatro con la partecipazione dell’As-
sociazione Culturale Terrateatro. Inoltre, alla Scuola Secondaria si è attivato un laboratorio di generazione 
cooperativa, “Imprenditivi si diventa”, finalizzato a promuovere le attitudini imprenditive degli studenti. 

I DADI CANTASTORIE Nel corso di questo anno scola-
stico la classe 2 B della scuola primaria Marchegiani ha partecipato, sotto 
la guida dell’insegnante Maria Silenzi, al progetto Next. La docente, a 
seguito del corso teorico, ha steso e realizzato un project work rivolto alla 
sua classe, intitolato “I dadi cantastorie”: gli alunni divisi in gruppi e at-
traverso la metodologia del cooperative learning hanno costruito e creato 
dei dadi con cui hanno poi inventato e scritto delle storie.

ALL ABOUT ME La 1G, classe di potenziamento di Inglese del plesso M. Curzi, è stata 
protagonista del progetto Next ‘All about me’. L’attività didattica ha previsto l’utilizzo, da parte 
degli studenti, della piattaforma digitale ‘Padlet’ per parlare di se stessi e del loro mondo. In 
presenza della psicologa Barbara Marinelli, che ha assistito all’attività di restituzione in classe, 
gli alunni hanno parlato in inglese di famiglia, tempo libero, sport, cibo e musica preferiti. È 
stato un percorso di apprendimento che ha permesso loro di esprimere la propria creatività e di 
migliorare la comunicazione in lingua. Al termine dell’attività gli alunni sono stati incoraggiati 
a riflettere sugli aspetti che li accomunano agli altri e su ciò che invece li rende ‘unici’.

Prof.ssa Dea Armili 

CIAK…SI DEBATE Nella classe 4° C del plesso Armando Marchegiani si è rea-
lizzato il progetto Next “Ciak…si Debate”. L’attività didattica ha utilizzato la metodologia del 
“dibattito” che consiste in un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e contro-
battono un’affermazione o un argomento dato dal docente. La psicologa Barbara Marinelli ha 
assistito all’attività, come il progetto prevedeva, in funzione di tutor. Gli alunni hanno operato 
da protagonisti, in una dimensione concreta, significativa e collaborativa, si sono sentiti sti-
molati nella loro creatività e fantasia e hanno potuto sperimentare la comunicazione efficace 
e il pensiero critico nel rispetto delle opinioni altrui. 

CHE EMOZIONE, IL TEATRO Nell’ambito del progetto 
NEXT 5-14, gli alunni della classe 5^ A, plesso “Ragnola,” hanno chiuso un 
percorso educativo-didattico inerente ad una esperienza di animazione teatra-
le, finalizzata a esercitare creatività e crescita espressiva. I bambini sono stati 
diretti dall’esperto Ottaviano Taddei, in attività laboratoriali volte a promuo-
vere il linguaggio mimico, gestuale e motorio. Il “gioco teatrale” è stato uno 
strumento comunicativo di grande efficacia che li ha coinvolti emotivamente. Hanno vissuto momenti divertenti 
e stimolanti che hanno richiesto anche impegno personale e ascolto. Per la condivisione finale, si è realizzato un 
momento di restituzione di significato del lavoro svolto, con uno spettacolo dell’associazione Terrateatro, intito-
lato ”Il vento in tasca”.
Un grazie speciale all’animatore che ha guidato con dedizione, professionalità e competenza gli attori…in erba.

A conclusione di questo difficile anno scolastico è doveroso stilare un bilancio delle tante attività, dei progetti 
e degli eventi portati avanti dalle scuole dei tre gradi del nostro Istituto.
Nonostante la pandemia, le numerose difficoltà incontrate via via e i vari problemi vecchi e nuovi che si sono 
presentati, si può affermare che quello appena trascorso è stato indubbiamente un anno molto laborioso, ric-
co e denso di numerose attività.
Il piano dell’offerta formativa è stato ampliato e arricchito da molteplici iniziative nelle Scuole dell’infanzia, 
nelle Scuole Primarie e nella Scuola Secondaria di primo grado per offrire all’utenza opportunità stimolanti, 
percorsi educativi speciali, progetti qualificati e idee innovative.
Gli studenti di ogni ordine e grado, sapientemente guidati dai docenti, dagli esperti speciali e anche grazie 
al coinvolgimento dei genitori, si sono impegnati con serietà ed entusiasmo raggiungendo traguardi davvero 
ammirevoli.
Numerosi e di notevole spessore culturale sono stati i successi riscossi che hanno suscitato un grande interesse 
da parte della cittadinanza e che hanno posto il nostro I.S.C. all’attenzione e come modello da seguire. 
In questo giornalino sono raccolti molti dei lavori straordinari realizzati dai nostri ragazzi in sinergia con il 
corpo docente a testimonianza del fatto che la nostra Scuola non si è mai fermata, al contrario, ha lavorato 
con grande entusiasmo per offrire così un insegnamento-apprendimento sempre più efficiente, efficace e al 
passo con i tempi e favorire in ogni modo la collaborazione e il dialogo con i genitori, con le agenzie esterne, 
con le autorità locali e con il territorio tutto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisa Vita
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Giornata
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Torna protagonista nella nostra Istituzione Scolastica, 
la  Giornata della Raccolta differenziata, in collabora-

zione con la locale sede della Pice-
nAmbiente spa e l’Amministrazione 
Comunale.
Tutti i plessi dell’ISC CENTRO da 
quelli della Scuola dell’Infanzia, 
passando per quelli della Prima-
ria, fino alla Secondaria di Primo 
grado “Curzi”, hanno visto il ge-
neroso contributo di bambini, 
docenti, referenti  Eco-Schools e 
Collaboratori Scolastici che, in 
una staffetta a distanza, si sono 
passati il testimone con cortei 

diretti all’uscita, dove ad attenderli vi era il camioncino 
della PicenAmbiente Spa, pronto per accogliere quanto 
raccolto e differenziato. 

IL NATALE… VIAGGIAIL NATALE… VIAGGIA
NEL MONDO NEL MONDO 
DELL’ARTEDELL’ARTE
In linea con  il Programma 
Eco Schools, i ragazzi dell’I-
sc Centro hanno realizzato 
dei manufatti con materiali di 
riciclo. I piccoli della “Scuo-
la dell’Infanzia” si sono cimen-
tati con riproduzioni della Nati-
vità di Giotto, paesaggi natalizi 
ispirati a Karla Gerard e alberi di 
Kandinsky. I bambini dei plessi 
della “Primaria” hanno dato vita 
ad alberi di Natale, Natività, An- gioletti e un la-
voro intitolato “Natale nel mondo e nell’arte” sullo sfondo 
del quadro “Notte stellata” di Vang Gogh. I ragazzi fragili 
della Scuola Secondaria Curzi, accompagnati dai loro in-
segnanti, hanno realizzato il Presepe e l’albero di Natale.

GIORNATA MONDIALE
dell'ACQUA “SALVA LA GOCCIA”
Il tema scelto per  Giornata Mondiale 
dell’Acqua 2022 è “Acque sotterranee: 
rendere visibile l’invisibile” che nasce 

proprio dall’  Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile 
2030. Per tale occasione, il nostro Istituto ha proposto 
un ampio ventaglio di attività didattiche. L’estro creativo 
ha caratterizzato le produzioni degli alunni con elaborati 
grafici e testuali, utilizzando materiale da riciclo e non; 
ciascuna comunità scolastica ha espresso il proprio gri-
do d’allarme sulla necessità di attuare  buone pratiche 
eco-sostenibili e  di utilizzare saggiamente le risorse 
idriche. Nella scuola primaria è stato realizzato un de-
calogo anti-spreco in lingua inglese.

Cerimonia
BANDIERA VERDEBANDIERA VERDE  
Il 22 ottobre  si è svolta in videoconferenza la  cerimonia 
di consegna della “Bandiera Verde”, riconoscimento Euro-
peo alle scuole cittadine che si sono distinte per i compor-
tamenti virtuosi messi in atto attraverso una didattica ba-
sata sui principi della sostenibilità. Gli alunni della classe 
5^B della Scuola Primaria Piacentini hanno  mostrato un 
cartellone sulla tematica ecologica e posto delle domande 
al Prof. Nardini. Inoltre erano presenti in collegamento on 
line la 1^ C della Scuola Secondaria Curzi e la 3^B della 
Primaria Marchegiani. Nella Scuola dell’Infanzia i piccoli 
alunni hanno realizzato le bandierine Eco Schools. 

LA TERRA… E' 
NELLE

NOSTRE MANI
Il 22 aprile si sono 
svolte le Celebrazio-
ni italiane della 52a 
Giornata Mondiale del-

la Terra, il più grande 
evento di sensibilizzazio-

ne alla tutela del Pianeta 
che coinvolge ogni anno scuo-

le e giovani. Per questa occasione le 
classi dei tre ordini del nostro Isc hanno trattato 
l’argomento attraverso iniziative libere sul tema: lezio-
ni creative, ricerche, attività di semina e giardinaggio 
negli orti scolastici, visione di video specifici, collega-
menti concettuali con gli obiettivi globali dell’AGENDA 
2030 attività di debate, discussioni e laboratori disci-
plinari e manipolativo-creativi di Educazione civica, 
anche in lingua straniera, lettura e drammatizzazione 
della CARTA DELLA TERRA.

FESTAFESTA
DELL’ALBERODELL’ALBERO 
“Mostra il tuo lato Gre-
en” è il tema della Festa 
dell’Albero 2021 che 
ricade il 21 novem-
bre quando si celebra la 
Giornata Nazionale degli 
alberi, istituita dal Mini-
stero dell’Ambiente. L’Ente Comunale 
ha consegnato un melograno presso la scuola Curzi alla 
presenza di alunni, docenti e della referente della Com-
missione Eco-Schools. I piccoli dell’Infanzia e i bambini 
della Primaria hanno festeggiato l’evento con percorsi 
laboratoriali di arte e tecnologia nei quali hanno domi-
nato il riciclo creativo, la lettura e la produzione scritta 
in madrelingua di testi poetici e di prosa. L’IC centro ha 
ricevuto l’attestato di merito per la partecipazione alla 
Festa dell’Albero.

La Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiu-
ti-SERR è un’iniziativa volta a promuovere la realizzazione 
di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla 
corretta gestione dei rifiuti nel corso di una sola settimana, 
dal 20 al 28 novembre. La SERR consiste in una campagna 
di comunicazione ambientale che intende promuovere una 
maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti 
prodotti e sulla necessità di ridurli. Il nostro IC come di con-
sueto, ha raccolto l’invito a sen-
sibilizzare le coscienze 
dei piccoli e dei grandi, 
adottare buone prati-
che, non solo per quanto 
riguarda il giusto con-
ferimento dei materia-
li negli appositi mastelli 
predisposti in ogni aula 
dei plessi, ma anche il ri-
uso e il riciclo creativo.

VISITA AL MUSEO DEL MAREVISITA AL MUSEO DEL MARE
Grazie al progetto Eco-school e all’UNESCO, noi alunni del-
le classi IV B e IV C del plesso Bice Piacentini, siamo anda-
ti con il pulmino al “Museo del mare” per approfondire il 
progetto di storia locale “culturale”. Entrare in una rico-
struzione di paranza è stato emozionante così come il la-
boratorio sensoriale. Abbiamo scoperto la canapa che uti-
lizzavano per fare le corde e le funi; abbiamo visto la ruota 
che giravano soprattut-
to i bambini perché a 
quei tempi la scuola 
non era obbligatoria! 
La parte più divertente 
però è stata realizzare 
dei quadri polimaterici 
e con l’argilla, siamo 
stati bravissimi!

M’ILLUMINO DI... “GREEN”
Il ruolo delle piante e l’importanza della mobilità sostenibile nella riduzione 
dell’inquinamento atmosferico: sono questi i temi al centro di “M’illumino di 
meno”, la XVIII Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili 
di Vita Sostenibili, che si è tenuta l’11 marzo. IL nostro I.S.C. ha raccolto 
l’invito e, partendo dalla lettura dei punti dell’Eco-codice Sul Risparmio 
Energetico, i nostri ragazzi sono diventati tra-
smettitori di buone pratiche all’interno delle 
rispettive famiglie.  Nei plessi della Prima-
ria, i bambini sono diventati autori e portavo-
ce di consigli e divieti all’insegna dello slogan 
“Risparmiamo”. Nella Scuola Secondaria di 
1° grado sono state svolte lezioni e attività spe-

cifiche per approfondire la tematica. I bimbi della Scuola dell’Infanzia hanno realizzato tante 
lampadine che ci “illuminano” sui comportamenti da adottare!
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Il Programma Ambientale Fee per l’a.s. 2021- ‘22 ha proposto i seguenti progetti con la collaborazione degli 
Esperti della rete Comunale:
• ANTER: “IL SOLE IN CLASSE”, primaria-secondaria
• SLOW FOOD SBT _VALDASO: “L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE OLTRE LA PANDEMIA”, infanzia-prima-

ria-secondaria
• CLUB UNESCO, secondaria
• “La risoluzione ecologica il tempo è adesso, il futuro è adesso”
• “Inclusione mobilità turismo sostenibile spazio urbano” 
• “Mab Unesco Monti Sibillini” 
• A.S.D. CAMMINANDO INSIEME/LOVE YOUR DOG: Conosciamo il cane giocando
• COOP. A PICCOLI PASSI – Polline ed ortaggi, infanzia
• Il CLUB PER L’UNESCO- “VITA SOTT’ACQUA”, primaria.
• Ditta ORSINI E DAMIANI– VERDURA CHE AVVENTURA, infanzia e secondaria.
• COOP. A PICCOLI PASSI – Polline ed ortaggi, infanzia primaria
• Ass.A ZAMPE SCALZE - Conosciamo i nostri amici animali infanzia
• UNICAM “Lezioni Sull’ACQUA” secondaria
I progetti ambientali legati anche agli obiettivi dell’Agenda 2030 sono stati una importante risorsa ed hanno 
avuto una ricaduta positiva interessando tutti gli alunni.

I PROGETTI DEGLI “ESPERTI” DELLA RETE ECOSCHOOLS 
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Gazebi con i giochi  solidali 
nelle scuole dell’Isc Cen-
tro per “la Giornata della 
Donazione”, la campagna 
UNICEF promossa a favore 
dei bambini e degli adole-
scenti che si trovano nelle 
zone del mondo in guerra, 
in situazioni di pericolo e 
di difficoltà, a partire dall’Ucraina. La 
dirigente, professoressa Elisa Vita, ha 
accolto l’invito del Comitato provin-
ciale dell’organizzazione per l’infanzia 
Unicef, per l’istituzione di banchetti 
nello spazio esterno dei plessi scola-
stici “Infanzia e Primaria Marchegiani” e 
“Infanzia Togliatti” con la possibilità, per i bambini e le 
famiglie, di portare a casa, con una piccola donazione un 
gioco solidale, donato dalla Lisciani. Con la donazione 
le scuole partecipano anche all’iniziativa del comitato 
Unicef “REGALO SOLIDALE” per regalare un giocattolo ai 
bambini ucraini fuggiti dalla guerra e accolti nel nostro 
Istituto.

In uno scenario divenuto rassicurante e pia-
cevolmente familiare, i bambini della scuo-
la infanzia “Marchegiani “sono oggi pronti 
a salutarla per intraprendere nuovi percorsi 
scolastici con entusiasmo, stupore ma anche 
un certo, comprensibile timore. Sarà loro di 
supporto una “valigia” carica di dolci ricor-
di, di rinnovati sogni e gioiosi momenti con-
divisi che potrà accompagnarli teneramente 
affinché li guidi per sempre l’entusiasmo del 

sapere, della speranza e siano per loro ricordi con cui continuare a colorare le 
future pagine delle loro speciali esistenze. “NON SMETTETE MAI DI SOGNA-
RE IN GRANDE” cari bambini.

UNA VALIGIA DI RICORDI 

Tre anni sono passati e all’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia siamo arri-
vati. Quante cose abbiamo vissuto, 
quante cose abbiamo imparato, no-
nostante un brutto virus ad impe-
dirlo ci abbia provato! Siamo stati 
anche distanti per l’emergenza sa-
nitaria, ma non per questo la nostra 
vita è diventata solitaria anzi, an-
cor di più abbiamo capito, quanto 
importante sia la vicinanza di un amico.

E tanti amici noi maestre auguriamo a tutti i bambini per vivere insieme e più felici dove 
l’amore, il rispetto, la condivisione costruiscano la vera pace al di sopra di ogni ragione.

ALL’ISC CENTRO
LA GIORNATA DELLA
DONAZIONE UNICEF 

DIRITTO ALLA Famiglia
Ho fatto un viaggio che mi ha dato modo di riflettere.
È accaduto circa nel mese di febbraio di quattro anni 
fa, a Parigi. Io e la mia famiglia, per farci un regalo di 

compleanno, visto che siamo nati tutti nel mese di febbraio, 
abbiamo affittato un appartamento a Parigi vicino alla Torre 
Eiffel. Ricordo di esperienze belle, come l’essere saliti in cima 
alla torre, l’aver camminato sugli Champs Elisée ecc… 
Nel tornare a casa, la metropolitana era pieno di gente e, in 
tutta quella folla, mi sono sentito strattonare e ho avuto pau-
ra di perdermi e di non trovare più la 
mia famiglia. E’ stato un attimo. 
Confuso e stanco mi sono senti-
to perso e abbandonato, ma poi, 
calmandomi, ho riconosciuto 
mia sorella e miei genitori ed ho 
capito che mi ero solo spaventa-
to. Tornato a casa, ho ripensato a 
quella brutta sensazione e la mia 
mente è andata a quei bambini 
che stanno su un gommone e che 
possono non rivedere più la loro 
famiglia, mi sono immedesimato 
completamente in loro. Io sì, che 
sono un ragazzo fortunato! 

Amabili Ilyasse – classe 1D
Scuola Secondaria 1° grado “Curzi”

DIRITTO ALLA VITA
Io ho contribuito alla nascita di una nuova vita! Vi 
chiederete come?
Beh, ero in viaggio verso l’Ucraina per andare a tro-

vare i miei zii, quando una donna extracomunitaria iniziò a 
urlare: “Sta uscendo!”
Ad un tratto vidi arrivare verso quella donna tutto l’equi-
paggio: camerieri, assistenti di volo e il vice pilota. 
Un uomo si alzò dicendo che era un medico e ordinò all’e-

quipaggio una serie di oggetti: un ciuccio, una tova-
glia, dei guanti e una mascherina. Sentivo il medico 
gridare: “Dove sono le forbici?”. Nessuno dell’equi-
paggio le aveva. Io mi alzai e andai vicino a lui con 
le mie forbici di scuola in mano, visto che stavo 
creando un pop-up e dissi: “Potete usare le mie 
di forbici!”. A quel punto vidi una testolina uscire 
dalle coperte…
Il parto era riuscito e, dopo un atterraggio di for-
tuna, la donna che aveva partorito mi permise di 
tenere in braccio il suo bambino. Quel bimbo era 
nato anche grazie a me!
Di questa mia esperienza sono orgoglioso, ma 
il mio pensiero va a tutte quelle donne che, du-
ranti gli sbarchi per arrivare ad una terra mi-
gliore della loro, avevano nel loro grembo un 
bambino e non hanno potuto partorire… 

Syrina Emanuele – classe 1D
Scuola Secondaria1° grado “Curzi”

Caro lettore,
la riflessione che voglio condividere con te quest’anno verte su ciò che Matteo Lancini, parlando di adolescenza, definisce il 
dilemma della delusione. 
L’impressione, che ormai è diventato un dato di fatto tra gli addetti ai lavori, è quella di trovarsi davanti adolescenti sempre meno 
adolescenti e ragazzi sempre più adultizzati, composti, preoccupati per i loro adulti.
Emerge, il vissuto di un’insicurezza che si realizza prepotentemente nel tentativo fallito di assottigliare il più possibile ciò che 
si è, si sta diventando e si prova con ciò che sarebbe bene essere, diventare e provare. Ne deriva la paura di deludere che spinge 
ad adottare un andamento attento e controllato, regolato dal timore di compiere passi falsi, mostrare autenticamente il turbinio di 
emozioni complesse che li pervade e manifestare le incertezze che la crescita naturalmente comporta. In una società narcisistica 
in cui la parola d’ordine è benessere e ogni azione è orientata a limitare il dolore e annullare le frustrazioni, l’adolescente fatica 
a soggiornare nella paura, nell’incertezza, nel fallimento che li allontana con forza dal Sé ideale tanto acclamato in famiglia e 
nella società.
Ma non basta, c’è di più: deludere l’aspettativa di chi, con tanto amore, ha investito su di loro e con altrettanta dedizione si 
è battuto per proteggerli da ogni sventura e difficoltà, può essere molto doloroso, far sentire tremendamente in colpa, tristi e 
preoccupati per la sofferenza dei grandi che osservano impreparati la caduta di una performance che tanto aveva rassicurato 
nell’infanzia. E così frequentemente i ragazzi cercano di proteggersi e proteggere gli adulti da questo dolore, trovando rifugio 
in comportamenti di sfida, provocazione, trasgressione o all’altro estremo di resa, demotivazione e il ritiro dalle scene. L’anno 
scorso avevo chiuso la mia riflessione con un suggerimento che ribadiva l’importanza di lasciare aperta la vostra porta ai ragazzi 
indipendentemente dall’insistenza della loro richiesta. Credo, che oltre a mantenere questa porta aperta, ci sia l’urgenza di una 
comunicazione che sia più attenta agli spazi e dell’allenamento a un ascolto autentico, non timoroso, finalizzato alla sintonizza-
zione sui reali desideri, aspirazioni, difficoltà e insicurezze dei ragazzi per renderli, sembrerà strano, più sicuri e sereni.

Psicologa Psicoterapeuta

sez. D

sez. F

sez. A sez. D
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UNICEFUNICEF

Il 7 dicembre, nella sala consiliare del Comune di San 
Benedetto del Tronto, si è tenuta in videoconferenza 
“La città che vorrei”: manifestazione finalizzata alla 
presentazione al sindaco dei “Desideri” dei bambini 
e dei ragazzi dell’Isc Centro. Le richieste del nostro 
Isc sono state presentate dalla referente Unicef, l’in-
segnante Paola Salzano, con la partecipazione dei 
bambini della classe 5C del plesso Marchegiani, se-
guiti dall’insegnate Daniela Morganti. Il sindaco si è 
impegnato a esaudire i desideri espressi e farli cono-
scere a tutti i cittadini sambenedettesi, tappezzando 
la città di grandi manifesti.

Non lasciamoci rubare l'amore per la Scuola   Non lasciamoci rubare l'amore per la Scuola   Papa FrancescoPapa Francesco

“La città che vorrei” 



"L'intelligenza non è ciò che si sa... "L'intelligenza non è ciò che si sa... 

A SPASSO PER LA CITTÀA SPASSO PER LA CITTÀ
Nel mese di maggio, i bambini della sezione C della scuola dell’infanzia A. Marchegiani 
hanno effettuato un’uscita didattica nel quartiere del Paese Alto, limitrofo al loro plesso. 
I piccoli studenti, dopo alcune attività svolte in sezione, relative all’educazione stradale, 
si sono cimentati a riconoscere i diversi segnali stradali posti lungo il percorso. Tanto 
è stato l’entusiasmo che, una volta in classe, i bambini hanno voluto realizzare qualche 
segnale da apporre nel giardino della scuola per regolare “il traffico” dei vari mezzi di 
locomozione in loro dotazione.

HELLO SCHOOLSHELLO SCHOOLS
Il laboratorio di lingua inglese “Hello School”, rivolto ai bambini dell’ultimo anno 
della Scuola dell’infanzia è stato realizzato, in orario curriculare nel periodo mar-
zo-maggio. L’obiettivo di questo percorso didattico, realizzato in collaborazione con 
il Centro Studi Alpha di Ascoli Piceno, è stato quello di avvicinare gli alunni alla lin-
gua inglese, per scoprirne le peculiarità e le sonorità, ponendo così le basi per un 
cammino che proseguirà e verrà poi sviluppato nella scuola primaria. In considera-
zione dell’età degli alunni, si è adottato un approccio didattico basato sull’ascolto e 
sulla riproduzione di canzoncine, sulla realizzazione di disegni, sull’attenzione alla 

gestualità corporea e sull’utilizzo di schede didattiche da colorare, permettendo così ai bambini di imparare 
divertendosi. Durante questo percorso, i piccoli alunni sono stati incoraggiati ad esprimersi e comunicare con naturalezza nella 
nuova lingua, valorizzando i progressi fatti in un clima sereno ed accogliente. Ciò si è reso possibile anche grazie alla preziosa 
collaborazione delle insegnanti che hanno accompagnato i bambini in tutto il loro percorso scolastico e che, conoscendo le atti-
tudini e i bisogni educativi di ognuno di loro, hanno favorito il raggiungimento delle finalità educative del progetto. 

CARNEVAL’ARTE PER TUTTI
In occasione della festa di Carnevale gli alunni della Scuola dell’Infanzia Marchegiani 
hanno di deciso di rallegrare l’atmosfera del giovedì grasso realizzando una gioiosa sfila-
ta con musiche e canti attorno al cortile della Scuola Primaria
 I piccoli alunni hanno realizzato e indossato delle maschere ispirandosi a degli artisti 
contemporanei (Miró, Haring, Mondrian, ecc.) diventando delle vere e proprie “opere 
d’arte”.
In seguito gli alunni di cinque anni hanno percorso le vie del vecchio incasato raggiungen-
do la piazza del Torrione per donare colore e allegria all’intera comunità.

UN LABORATORIO
TRA ARTE E NATURA!
L’uscita didattica dei bambini di 5 anni 
dell’Infanzia “Marchegiani” presso il la-
boratorio artistico del pittore Moscar-
delli a S. Savino di Ripatransone è stato 
il più bell’epilogo di un percorso scola-
stico triennale finalizzato alla scoperta e 
al contatto più o meno diretto con la bel-
lezza artistica in tutte le sue più raffinate 
accezioni. In un meraviglioso scenario di 
suoni, colori, simboli stravaganti i picco-

li studenti hanno avuto la possibilità di cimentarsi in produzioni 
grafico-pittoriche originali ed accurate sotto l’esuberante guida 
del maestro Moscardelli, accogliente, disponibile e coinvolgente 
nelle sue proposte. I bimbi hanno realmente gradito, collabora-
to, rispettato strumenti e spazi e si sono resi protagonisti attivi 
di meravigliose “opere d’arte”attraverso le quali hanno davvero 
evocato emozioni, sentimenti, stupori, fantasie del momento. Le 
insegnanti hanno accolto con soddisfazione l’esperienza e sono 
state felici di inserirla nelle loro offerte formative più interessanti.

Passeggiando per le vie del Borgo
Gli alunni della sezione A del plesso Infanzia Marchegiani hanno effettuato un’uscita 
sul territorio volta a stimolare la conoscenza dell’ambiente circostante. Sventolando 
bandierine con il logo IC CENTRO, simbolo di riconoscimento e di appartenenza, i 
bambini e le insegnanti si sono diretti a piedi al Paese Alto. Su e giù per i vicoli, eccoli 
sotto al Torrione per osservare il panorama e giocare insieme. La passeggiata è pro-
seguita con curiosità verso la chiesa di San Benedetto Martire, piazza Bice Piacentini 
e Casa del Vento.

L’UVA è MATURA… 
INIZIA L’AVVENTURA
In una mattina di ottobre, i bambini della sezione A dell’Infan-
zia Marchegiani sono stati i protagonisti di un laboratorio pra-
tico-sensoriale tipico della stagione autunnale: la vendemmia. 
Nel giardino della scuola è stata allestita una piccola pergola 
con pampini e grappoli d’uva e via al divertimento. Con indos-
so bandana e grembiulini da cucina, i piccoli agricoltori hanno 
raccolto l’uva bianca e nera per collocarla in una cesta. 
Dopo aver gustato qualche chicco, hanno pigiato 
con manine e piedini, 
assistito al travaso e 
all’assaggio del mosto. 
Attraverso i cinque sen-
si, i bambini si sono avvi-
cinati alla biodiversità.

IL PITTORE SOGNATORE
Il 8 giugno 2022 nel 
cortile del plesso Mar-
chegiani si è tenuta la 
rappresentazione di fine 
anno scolastico degli 
alunni dell’ultimo anno 
della Scuola dell’Infan-
zia ispirata alla vita del 
giovane pittore Van Gogh a conclusione del progetto di Istitu-
to “Arte, bellezza e Natura…che emozione!”. Attraverso canti e 
piccoli pensieri recitati i bambini hanno tracciato con sempli-
cità e delicatezza il percorso che ha portato il piccolo ed insicu-
ro Vincent a diventare una stella nel firmamento del panorama 
artistico contemporaneo. I bambini hanno intrapreso un viaggio 
alla scoperta del linguaggio dell’arte come massima espressione 
delle emozioni umane recitando in coro “Allora Viva i colori e 
viva l’arte delle emozioni!”.

IN MOVIMENTO CON ASTERIX

L’attività motoria nella scuola dell’infanzia assume un ruolo 
fondamentale nello sviluppo del bambino, sia a livello fisico 
che mentale. Il bambino approfondisce, attraverso il movi-
mento, alcuni apprendimenti come il miglioramento delle 
capacità, della coordinazione, degli schemi motori e di co-
noscenza del proprio corpo. Il “Progetto Asterix” ideato dal 
Professor Riccardo Spurio, offre servizi di educazione e sen-
sibilizzazione motoria con attività ludiche, che prevedono 
progressioni didattiche. L’obiettivo 
finale è quello di 
migliorare la 
qualità di vita 
del bambino tra-
mite il movimen-
to ed il gioco.

scuola dell'INFANZIA
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Fa la punta alla matita...Fa la punta alla matita... ...e corri a scrivere la tua vita......e corri a scrivere la tua vita...

PSICOMOTRICITÀ ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’attività psicomotoria è fondamentale per la crescita del bambino, poiché permette lo sviluppo di capacità motorie e senso-
riali. Quando ho ricevuto la proposta dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO (CSI) di partecipare a questo progetto, non ho 
esitato ad accettare. Ero sicura che sarebbe stata un’esperienza gratificante, dove avrei imparato tanto, oltre che insegnare. 
I progressi ottenuti dai bambini sono stati motori, cognitivi e sociali. I plessi dell’infanzia coinvolti sono stati “Togliat-
ti” e “Armando Marchegiani”, rispettivamente 1° C-1°E e 1°B-1°E. Un totale di dieci lezioni, 
svolte rispettivamente un’ora alla settimana per ogni 
classe. I bambini si sono mostrati subito partecipi, 
desiderosi di imparare e, ogni volta, impazienti di 
affrontare l’ora insieme. Il lavoro è stato incentrato sul-
lo sviluppo delle capacità tipiche di quest’età: come la 
percezione di loro stessi, gli schemi motori di base 
(camminare,correre,sci- volare), l’equilibrio. Tutte le 
lezioni si sono basate sul gioco, poiché in quest’età è 
fondamenta divertirsi e allo stesso tempo imparare. 
Le soddisfazioni e le gra- tificazioni sono state molte-
plici! Senza dubbio è un’e- sperienza che ripeterei...è 
bello vedere i progressi dei bambini in questa tenera 
età, fanno passi da giganti!

LA TORRE DEI GUALTIERI OSPITA L’INFANZIA “MARCHEGIANI”LA TORRE DEI GUALTIERI OSPITA L’INFANZIA “MARCHEGIANI”

È stato un coro molto speciale quello che si è riunito sotto il Torrione del Paese Alto per augurare 
buone feste a tutta la nostra città. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni di 5 anni della 
scuola dell’Infanzia “Marchegiani” che, vestiti da piccoli elfi, con cappello rosso e piccoli lumini, 
hanno cantato una serie di canzoni natalizie, sotto la guida delle insegnanti. Come sottolineato 
dalla Dirigente, professoressa Elisa Vita, si è trattato di un modo per coniugare il pieno rispetto 
delle norme anti Covid con la volontà di non privare i bambini di un momento piccolo ma significa-
tivo della loro formazione e dare al contempo un segnale di speranza per un anno migliore.



"Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo""Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo" M. Gandhi  M. Gandhi Ciak...si gira!Ciak...si gira!

IO NON VADO
A SBATTERE
Da troppi anni nel giardino della scuo-
la primaria Piacentini venivano rinvenuti 
uccellini privi di vita. In questo autunno, 
gli alunni della classe VC si sono accorti 
di come gli storni, attratti dal riflesso di 
ulivi e gelsi del giardino spesso trovava-
no la morte andando a sbattere contro le 
ampie vetrate delle classi perdendo spesso la vita nell’impatto. Da qui l’iniziativa 
dei ragazzi di appendere sagome anticollisione alle finestre. Gli storni ora torna-
no, puntuali e ogni mattina, nel giardino della scuola per pasteggiare con le olive, 
regalando il loro allegro cinguettio agli alunni. Bravi ragazzi! 

Noi della 4A e della 4D del ples-
so “B. Piacentini”, abbiamo aperto 
quest’anno scolastico all’insegna del-
la luce: luce dopo i 2 anni sfidanti 
della pandemia; luce proiettata nel 
futuro per illuminare il nostro cam-
mino e soprattutto luce contenuta 
nello scrigno della nostra anima, del 
nostro cuore, della nostra mente e 
siamo partiti con un motto: “Siamo 
tutti stelle e meritiamo di brillare” 
(cit. Marylin Monroe). Questo è il 
canovaccio, il filo conduttore con cui 
abbiamo commemorato i momenti 
salienti del nostro cammino didatti-
co. Un augurio stellare di luce e con-
sapevolezza a tutti i bambini delle 
due classi con la strofa di una famosa 
canzone: “Seconda stella a destra…
questo è il cammino,…e poi dritto 
fino al mattino… poi la strada la tro-
vi da te...”

TUTTI ALLA SENTINA!
Mercoledì 6 aprile, felici come non mai, 
gli alunni della classe 3^A del plesso 
“Bice Piacentini” si sono recati in visita 
alla Riserva Naturale Regionale Sentina.
Dopo essere stati alla foce del fiume 
Tronto ed aver costeggiato la spiaggia 
dei Giganti, finalmente hanno avvistato 
tanti simpatici animali e il bellissimo 
Cavaliere d’Italia, uccello simbolo della 
meravigliosa Sentina, che sempre regala 
emozioni indimenticabili ai suoi visitatori.

scuola PRIMARIA NIENTE PAURA… È SOLO UN’AVVENTURA!
Finalmente abbiamo realizzato un desiderio che 
avevamo da tempo: scrivere un libro con le nostre 
storie! Tutto è nato quando la maestra ci ha spiega-
to il “testo d’avventura” con le sue caratteristiche! 
Tra isole del tesoro, mappe segrete, mari tempe-
stosi, boschi insidiosi e quant’altro, ci siamo vera-
mente “avventurati” in imprese difficili e valorose 
dimostrando coraggio e tenacia. Ci piacciono le 
grandi emozioni e le sfide! Ora abbiamo il libro ed 
è bellissimo! Alla prossima avventura!

IV B e IV C Bice Piacentini
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...scrivi parole dritte e chiare......scrivi parole dritte e chiare... ...amore, lottare, lavorare   ...amore, lottare, lavorare   G. RodariG. Rodari

DIARIO DI UNA COLOMBA
Che strana giornata oggi sono nel giardino della scuola primaria di Ragnola… 
osservo dei bambini dal cappellino rosso che sono tutti allineati e pronti … 
Intanto sono arrivati una bella signora e un signore con un abito lungo nero… 
sono la Dirigente, Prof.ssa Elisa Vita, ed il Vescovo, Mons. Carlo Bresciani. Due 
bambini li ringraziano a nome di tutti perché si ritrovano insieme e vogliono 
dare un messaggio di speranza ai coetanei dei 59 Paesi in guerra. La guerra … 
la più terribile invenzione dell’uomo! Inizia la musica: un gruppo di bambini 
marcia sul posto come fosse un esercito, un altro si copre il volto impaurito, i 
più piccolini con delle lunghe striscioline fanno un girotondo. Ora tocca a me! 
Una bambina mi dice: “Vola!” ma io voglio stare qui, così mi acquatto tra il 
grano dell’orto scolastico. Il Vescovo dice che è un bel segno: vuol dire che la 
pace resta in mezzo a noi ogni volta che il bene vince sul male!

L’ARMADIO DEI PICCOLI 
settimanalmente dona in ottime condi-
zioni abiti, articoli, materiali, kit-nasci-
ta alle famiglie con bambini da 0 a 14 
anni, grazie al sostegno di famiglie che 
donano tutto ciò che è dismesso dai 
loro figli. Per sostenere l’affronto delle 
spese scolastiche, l’armadio dei picco-
li raccoglie e dona, oltre allo specifico 
materiale scolastico, anche le divise 
che il nostro Isc, richiede per i propri 
alunni. È un’occasione da non perdere!

Museo del Mare… che meraviglia! 
Eccoci al Museo del Mare: girando tra le stanze 
accompagnati dalla guida Agustina, scopriamo 
molte cose tra cui la masa formata da un mix di 
acqua e aceto di vino, la canapa, materia prima 
usata per realizzare funi, corde e vestiti; ascol-
tiamo storie di canapini, retare e velare seduti 
in una paranza immaginando di essere antichi 
marinai. Dopo aver visto la ruota usata dai fu-

nai, entriamo nella stanza dei nostri sogni e realizziamo con carta crepla, stoffa, 
pennelli e colla uno stupendo tramonto sull’Adriatico. Purtroppo la gita è finita, 
ma torniamo a scuola cantando con molta euforia soddisfatti del nostro lavoro!

Classi 4A e 4D Bice Piacentini

Il Vino “Ragnolino”
Fantastica l’esperienza che ha visto coinvolte le 
classi 1^A, 2^A e 3^A del Plesso Ragnola in 
giornate diverse di Ottobre: la vendemmia! Grazie 
alla maestria della coordinatrice, ins. Ornella Ca-
priotti, il giardino della scuola si è trasformato in 
una vera e propria vigna con tanti tralci e grap-
poli d’uva. I bambini hanno tagliato i grappoli, 
procedendo a togliere gli acini per poi schiacciarli 
con le mani, muniti di guanti, mascherina e una 
ciotola propria, in tutta sicurezza. Il mosto, messo 
a fermentare in recipienti di vetro, nei giorni successivi è stato liberato dalle 
vinacce e filtrato con un colino. Sarà vino o forse sarà aceto, poco importa, 
perché “Per insegnare bisogna emozionare”, diceva Maria Montessori. 

EGITTOMANIA!!
Presi dalla passione per gli antichi Egi-
zi, abbiamo festeggiato il Carnevale a 
scuola mascherati ..tra Cleopatre e Tu-
tankamon.. piramidi e papiri!! Bellissi-
mo! E chi se li scorda più!
Classi IV B IV C Bice Piacentini

Preghiera per L’IMMACOLATA
Anche quest’anno è stata festeggiata “L’Immacolata” 
nella parrocchia di San Benedetto Martire, a ricordo 
della promessa che fecero i sambenedettesi contro l’e-
pidemia del colera secoli orsono. La scuola primaria 
“Marchegiani” ha partecipato con un momento di 
preghiera per affidare a Maria Immacolata tutti quel-
li che frequentano questa struttura. I docenti si sono 
riuniti con il parroco don Guido, il predicatore della 
Novena padre Marco, la Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Elisa Vita e le rappresentanti dei genitori nel porticato della scuola dove si è 
vissuto un momento di preghiera culminato con l’accensione del braciere dove 
sono stati bruciati i biglietti con un’intenzione personale, nella sicurezza che 
quelle parole siano arrivate a Maria.

PER FARE IL GRANO…PER FARE IL GRANO…
Per fare il grano ci vuole … un ORTO. 
Si un orto e noi a Ragnola finalmente 
l’abbiamo. Per noi è un vero gioiel-
lo dove stare all’aperto, andavamo a 
spiare… col freddo i semi hanno ger-
mogliato e le piantine sono cresciu-
te…sembravano dei semplici ciuffetti 
d’erba, ma a primavera sono spun-
tate delle spighe che sono maturate 
proprio negli ultimi giorni di scuo-
la. Ne abbiamo raccolto un fascio e 
esplorato … dentro c’è  veramente 
qualcosa di straordinario… una pol-
verina bianca… È farina...

Classe 3A Ragnola

GIORNATA DELLA MEMORIA

Il 27 gennaio, abbiamo visto un video dal 
titolo: “Le farfalle con le stelle gialle”. I 
DIRITTI non vanno calpestati, ma rispet-
tati! A questo serve la “memoria” a scrivere 
al meglio la nostra storia, a questo servono 
gli errori del passato, a costruire un mon-
do pacifico e affiatato; ricordare ogni anno 
quei brutti orrori serve a non ripetere più 
gli stessi errori!

Classi IV B IV C Bice Piacentini

... e luce sia... e luce sia



 ...alla vita delle ragioni" ...alla vita delle ragioni"  Jerome BrunerJerome Bruner

DIDATTICA INNOVATIVA
LE STEM IN ANTEPRIMA!
Gli alunni del plesso Marchegiani hanno conosciuto in anteprima il nuovissimo Root rt1! Fa parte delle nume-
rose attrezzature che sono appena arrivate presso la nostra scuola grazie ad un finanziamento PON relativo alle 

attività STEM. Il robot didattico, dotato di molti sensori, è capace di interagire con segnali sonori e luminosi, e riesce 
disegnare linee rette e curve. Lo abbiamo subito programmato attraverso il suo codice a blocchi: siamo rimasti entu-
siasti della sua precisione nel tracciare figure geometriche. Siamo poi passati alla codifica di percorsi su di un reticolo 
sul quale abbiamo posto degli ostacoli. La piattaforma all’interno della quale abbiamo operato include un simulatore 
grafico che ci permette di lavorare anche in assenza del robot. Una volta che il nostro codice sarà privo di errori pos-
siamo connettere Root rt1 per sperimentare il passaggio dal mondo virtuale al quello reale. Ma tutto questo è solo 
un’anteprima: per il prossimo anno è prevista una specifica formazione per i docenti che poi utilizzeranno le numerose 
unità Root rt1 all’interno delle proprie classi. Attraverso questo finanziamento PON siamo riusciti a dotarci anche di 
una sofisticata macchina per il taglio laser, grazie alla quale potremo progettare e costruire interessanti manufatti. In-
somma, avremo un anno denso di attività STEM, e questo sarà sicuramente un valore aggiunto per la formazione delle 
bambine e dei bambini: le discipline STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) sono in linea con il modo in 
cui lavoriamo e risolviamo i problemi nella nostra vita quotidiana! Più STEM, meno problemi!!!!

POTENZIAMENTO TECNOLOGIA -CURZI 
Anche quest’anno si sono svolte le lezioni pomeridiane dei corsi 
di potenziamento di Tecnologia delle sezioni F e D della Scuola 

Secondaria di I grado “M.Curzi”. Le attività didattiche si sono artico-
late per le classi seconde durante tutto il primo quadrimestre e per le 
prime nel secondo quadrimestre. I docenti, Prof. De Blasio Raffaele e 
Prof. Rodilossi Roberto, hanno sviluppato un percorso orientato all’ac-
quisizione di competenze pratico-laboratoriali finalizzate alla maggior 
comprensione, da parte degli alunni, delle tecnologie e strumenti in-
formatici. In particolare le conoscenze acquisite durante la prima parte 
dei corsi hanno permesso a tutti gli alunni di strutturare un pensiero 
critico e funzionale all’uso consapevole delle tecnologie basate sui siste-
mi operativi Windows e sui software di presentazione quali Powerpoint 
e Presentation. Nella seconda parte infine parte sono state poste le basi 
per comprendere e realizzare programmi strutturati ed effettuare quindi 
esercitazioni sull’uso di programmi a blocchi tipici dei sistemi Scratch. 
Per gli allievi del secondo anno sono stati introdotti i concetti e le tec-
nologie per la programmazione di piattaforme basate su Mbot e relativo software 
MBLOCK. I percorsi didattici sono stati modellati per dare la possibilità agli alunni di partecipare eventualmente alle 
sessioni di esame della certificazione ICDL (Patente Europea del Computer) relativamente ai moduli 1-Computer Essen-
tial e Modulo 2-Presentation. Si prevede di completare, per il prossimo anno, il percorso didattico dedicato alle terze 
sviluppando un altro modulo dell’ICDL ed una serie di lezioni sulla piattaforma open-hardware ARDUINO.

CURZI ALLA COMMEMORAZIONE DI DALLA CHIESA

Gli alunni della scuola secondaria Curzi hanno ricordato il sa-
crificio di Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale dei carabinieri 
ucciso dalla mafia e al quale è intitolata la piazza davanti all’I-
stituto sambenedettese. Re classi di studenti, assieme alla diri-
gente Elisa Vita, ai loro docenti e al sindaco Pasqualino Piunti, 
hanno partecipato alla cerimonia di commemorazione organiz-
zata dall’Associazione dei Carabinieri davanti al monumento 
realizzato da Marcello Sgattoni. Un appuntamento importante 
perché anche le nuove generazioni non dimentichino l’esempio 
di servitore dello Stato che ha pagato con la vita l’impegno con-
tro Cosa Nostra.

“LA FORZA DEL DIALOGO”: IL DEBATE IN CLASSE
Due squadre, una di fronte all’altra…oggetto della sfida? Una frase su cui di-
battere! Questo è stato il progetto che ha visto coinvolte le classi 2^A, 2^H 
e 3^D, una sperimentazione sulla metodologia innovativa del Debate, per svi-
luppare abilità trasversali importanti. Gli studenti hanno affrontato tematiche di 
attualità, attraverso un apprendimento cooperativo. Creatività, collaborazione, 
problem-soling sono state le parole chiave di un percorso che ha previsto incontri 
in videoconferenza con lavori di gruppo e sperimentazione pratica. Ora possiamo 
davvero sostenere: we debate!

“Altissima nota gialla, il sorriso di Matteo”.
È questa la frase che campeggia sulla targa di travertino scoperta nel giardino della 
scuola secondaria di primo grado “Curzi”, scelta per ricordare Matteo Casoni, l’alunno 
scomparso lo scorso ottobre. Accanto all’installazione, realizzata dal professor Loris 
Laudadio, è stato piantato un albero di melograno, simbolo della vita che si rinnova, 
destinato a perpetuare la memoria di un alunno modello. Alla cerimonia hanno pre-
so parte la dirigente dell’Isc Centro, professoressa Elisa Vita, i genitori di Matteo, 
l’Assessore comunale alla Cultura, Lina Lazzari, assieme a docenti, personale non 

docente e ai compagni di scuola del ragazzo. Anche l’orchestra della scuola “Curzi” diretta dalla 
professoressa Serena Zeppilli, ha animato questo toccante momento suonando la musica di Star Wars e Imagine di John Lennon.

CURZI PARLA TEDESCO L’insegnamento del tedesco si conferma uno dei fiori all’occhiello della 
proposta didattica dell’Isc Centro, con gli alunni delle classi terze della Curzi che hanno brillantemente 
superato gli esami di certificazione della loro conoscenza linguistica, conseguendo la Certificazione del 
Goethe-Institut A1. Un risultato che è il frutto del lavoro portato avanti dalle insegnanti nel corso dell’an-
no scolastico ma anche del corso di potenziamento, offerto gratuitamente dalla scuola su iniziativa della 
dirigente Elisa Vita e tenuto dalla professoressa Grazia Adami in orario extracurricolare. Ad arricchire 
l’offerta formativa per i ragazzi dell’istituto è arrivata anche la collaborazione con le docenti e gli alunni 
del Liceo Linguistico Capriotti. Le professoresse Mancini, Schwarzinger e Meconi, docenti di tedesco 
dell’Istituto Superiore, hanno preparato i loro alunni a svolgere delle mini-lezioni di tedesco agli alunni. 
L’esperienza di alternanza scuola-lavoro è stata molto interessante e fruttuosa sia per i “neo-docenti” che 
per i ragazzi, incuriositi da questi giovani insegnanti. Molti di loro, peraltro, vengono proprio dalla Curzi 
e dal corso della Adami, ritrovandosi a tornare nelle aule in veste di “professori”.

scuola SECONDARIA di I grado

LANTERNE VERDI 
Un grande pacco è collocato davanti all’ingresso della scuola, accanto alla “pietra d’inciampo” che ab-
biamo installato alla fine dello scorso anno scolastico. Entrando a scuola, troviamo un gommoncino 
che, durante la notte è arrivato sulla spiaggia, ci sono detriti portati dal mare, legnetti, conchiglie ... 
All’interno, come Gesù bambino nella mangiatoia, un neonato, un piccolo naufrago, … è solo, i suoi 
genitori non ce l’hanno fatta, accanto al bambino ci sono delle lanterne verdi e una scatola con dei 
doni… sono delle babbucce di lana per proteggere i suoi piedini dal congelamento, latte e biscotti per 
nutrirlo, del talco, un orsacchiotto… In Polonia e Bielorussia nelle città di confine si stanno moltipli-
cando le iniziative di solidarietà spontanea: alcuni residenti accendono una luce verde davanti alle 
case per segnalare che lì si può ottenere aiuto e, sfidando i divieti, prestano soccorso ai profughi…
https://www.savethechildren.it/lanterne-verdi

12 13

Lo scopo dell'educazione è quello... Lo scopo dell'educazione è quello... ...di trasformare gli specchi in finestre   ...di trasformare gli specchi in finestre   S. J. HarrisS. J. Harris

LABOR…ART
Nel corso di questo anno, per i più piccoli del Plesso Ragnola si sono attivati due labo-
ratori di arte: nella 1^A il laboratorio di argilla, con l’esperta esterna, Francesca Pel-
letti, e nella 2^A quello della carta riciclata. Gli alunni di 1^ hanno realizzato delle 
mattonelle che comporranno un mosaico in argilla, raffigurante uno scenario marino.
Quelle manine hanno dato vita a pesci, crostacei e a un faro tra le palme. Il progetto ve-
drà la sua seconda fase a settembre per la colorazione ed inaugurazione del mosaico, 
che andrà ad abbellire l’esterno della scuola. Per la 2^A, invece, si è attivata la prima 
parte del laboratorio: attraverso un lungo e meticoloso procedimento, tra sminuzza-
mento e macerazione, tra poltiglia e telai, i bambini hanno realizzato dei fogli colorati 
di carta riciclata che, il prossimo anno, diventeranno vari oggetti.
L’entusiasmo di questi momenti ha permesso a ciascuno di collaborare per creare 
quella “magia del bello”, che solo l’arte sa donare.



Il 28 giugno 2022 gli studenti della classe 3D della Scuola Secon-
daria di primo grado “M. Curzi” hanno partecipato alla celebrazio-
ne della Giornata Europea del mare, istituita nel 2008 per sensibi-
lizzare i cittadini sul ruolo fondamentale degli Oceani e dei Mari 
nell’ecosistema globale. 
In occasione della manifestazione, organizzata dall’Amministra-
zione Comunale nella zona del porto di San Benedetto del Tronto, 
i ragazzi hanno preso parte a diversi eventi: le visite guidate al 
Museo della Civiltà marinara delle Marche e al Museo Ittico “A. 
Capriotti”, il laboratorio didattico sul riuso degli oggetti in plastica, 
i racconti e le esperienze dei pescatori sambenedettesi.

E' tempo di ... poesia 
Gli alunni delle classi 1 B e 1E a.s. 2020-21, coadiuvati dalle docenti di tec-
nologia e di lettere, hanno realizzato un progetto che ha previsto la creazio-
ne di orologi, strumenti complessi e affascinanti quanto la trattazione del 
concetto di tempo che ne è seguita.
Il tempo è un bene prezioso e per questa ragione bisogna imparare, anche in un contesto scolastico, a cogliere tutta la 
bellezza e il valore del nostro presente, a riconsiderare il modo in cui lo impieghiamo nel quotidiano. I nostri alunni hanno 
voluto investire il loro “tempo” in questa profonda riflessione, non semplice per la loro giovane età, con l’obiettivo di tra-
sformarne con creatività l’esito in poesia. Leggendo i testi poetici realizzati si possono apprezzare il variare dell’interpre-
tazione del tema, l’immediatezza e la sincerità del messaggio, la musicalità, gli stati d’animo differenti e lo sforzo analitico 
nei confronti del nostro tempo, felice specchio di promettenti personalità in divenire.
La pubblicazione con le immagini degli orologi e le poesie è on line, consultabile attraverso QR Code.

“UN ALTRO VIAGGIO E UNA CITTÀ DA ESPLORARE”
Quando abbiamo ideato il nostro progetto volevamo evidenziare come l’apprendimento non sia mai fatto indi-
vidualistico e formale, ma si generi nella vita quotidiana, nelle relazioni e nelle esperienze. 
La scuola è luogo di vita, dal territorio della sua comunità accresce per tutti il senso di apparte-
nenza, e la città è uno straordinario libro aperto sul mondo, per produrre idee, attività didattiche, e 
percorsi di conoscenza che possono essere condivisi con tutta la cittadinanza.
A partire dalla traccia di un itinerario (tra i tanti possibili), individuato nel centro urbano di San 
Benedetto del Tronto, insieme ai ragazzi delle classi 3B, 3D, 3E e 3F della scuola secondaria di 1° 
“M. Curzi” abbiamo esplorato lo spazio pubblico, riconoscendone il funzionamento e le regole della 
convivenza. Nell’arco del secondo quadrimestre, gli studenti hanno svolto attività pratiche e con-
crete: la scoperta delle opere d’arte tramite il disegno e le visite guidate, l’ascolto delle storie delle 
aziende e dei personaggi locali attraverso le interviste ai testimoni diretti, l’osservazione dei dettagli 
nascosti lungo le vie e gli edifici urbani.
In questo “percorso” di cittadinanza consapevole diversi esperti esterni ci hanno supportato e do-
nato il loro tempo: il dott. Merlini, archivista e storico del Comune, che con una lezione di toponoma-
stica ha illustrato il tracciato urbano scelto; il Prof. Gino Troli; il direttore dell’hotel Progresso Giorgio 
Mancini e la Chef Gabriella Bugari; i discendenti dei personaggi cui sono state intitolate vie e piazze, 
il dott. Massimo Pasqualetti e l’arch. Emanuela Mazzocchi.
Tutti i materiali prodotti (foto, filmati, interviste, descrizioni, studio delle opere d’arte attraverso schiz-
zi, disegni e rielaborazioni grafiche) saranno raccolti in un sito web e in una mappa interattiva, con la 
speranza che a questo itinerario se ne aggiungano tanti altri ancora, frutto del lavoro di una comunità in cammino 
Gli insegnanti: Gaetano Amoruso, Annarita Malavolta, Alessandra Mazzocchi, Dania Sacchini.

GIOCHI MATEMATICIGIOCHI MATEMATICI
Il 1 giugno nell’Aula Magna della Scuola secondaria di primo 
grado “M. Curzi” si è svolta la premiazione degli alunni qua-
lificati alla semifinale dei Campionati Internazionali dei Gio-
chi Matematici organizzati dal Centro Pristem dell’Universi-
tà Bocconi di Milano. I ragazzi, dopo aver superato i quarti 
di finale in modalità online, hanno svolto la semifinale pres-
so il Liceo Scientifico “Rosetti”. La Dirigente ha sottolineato 
il valore dell’opportunità di aver potuto partecipare ad una 
gara così significativa che ha permesso loro di esprimere le 
proprie capacità e di far emergere il frutto del percorso che 
stanno vivendo con i propri insegnanti. Un elogio particolare 
a Cocci Nicolò che, superando le semifinali, ha partecipato 
alla finale nazionale presso l’Università Bocconi di Milano. 

Te lo dico
con la Musica 

Giornata Europea del MareGiornata Europea del Mare

Già da due anni l’educazione civica è stata inserita dal MIUR nel curricolo scolastico come disciplina a sé stante. Quest’anno nella Scuola 
Secondaria di Primo Grado si è scelto di dedicare due intere settimane alla trattazione di tematiche diversificate per le tre classi. Una 
totale immersione in letture, attività pratiche, riflessioni, analisi di documenti, contributi multimediali incentrati sui temi selezionati: 
diritto all’identità per le classi prime, diritto all’istruzione per le seconde e salvaguardia ambientale e sostenibilità per le terze. A fare da 
filo conduttore alle attività è stato sempre un film significativo, base di partenza per l’avvio della riflessione: per citarne alcuni, Il ragazzo 
che catturò il vento, storia vera di un giovane che, grazie all’istruzione, è riuscito a cambiare le condizioni di vita del suo paese; Demain 
e Antropocene, film documentari volti a sensibilizzare alla salvaguardia del nostro pianeta, La Gabbianella e il Gatto, un classico ricco 
di spunti sull’identità, la solidarietà e l’integrazione. La partecipazione degli studenti è stata attiva sia nella fase di riflessione sia in quella 
di produzione di elaborati. 

“Settimane dell’educazione civica”: l’esperienza del plesso Curzi

“STREGATI”…..DALLA LETTURA
Quest’anno la classe 2^F ha aderito all’iniziativa Premio Strega Ragazze e Ragazzi, promos-
so da Fondazione Bellonci e Strega Alberti Benevento, in collaborazione con IBS.it La Feltri-
nelli e BPER Banca. Nato con lo scopo di andare alle radici della passione per la lettura e di 
promuoverne l’alto valore formativo, il Premio letterario viene assegnato annualmente ad 
autori di libri di narrativa per bambini e ragazzi pubblicati in Italia. Gli allievi, dopo la lettu-
ra e la discussione collettiva dei libri finalisti, verranno inseriti nella giuria 11+ delle scuole 
e saranno proprio loro a decretare il vincitore del Premio, assegnando la propria preferenza 
per via telematica ad un solo titolo. Come ogni anno BPER Banca corrisponderà un premio 
in denaro per la miglior recensione ad un libro finalista e, inoltre, grazie alla rinnovata colla-
borazione con IBS.it La Feltrinelli, ciascun giurato riceverà un buono del valore di 5 euro per 
l’acquisto dei libri selezionati.

PREMIAZIONIPREMIAZIONI

PREMIAZIONI
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Quest’anno presso il nostro Istituto è stato attivato il Laboratorio di 
Musicoterapia “Te lo dico con la musica”, destinato alle alunne e agli 
alunni BES delle classi prime della Scuola Sec. di 1° grado “Curzi”, 
delle classi seconde e terze della Scuola Primaria “Marchegiani” e 
“Piacentini” e del terzo anno della Scuola dell’Infanzia “Marchegiani” 
e “Togliatti”. La musicoterapia è l’uso della musica e/o dei suoi ele-
menti (il suono, il ritmo, la melodia e l’armonia) in un rapporto in-
dividuale o di gruppo. Il processo che si promuove è volto a facilitare 
e rafforzare la comunicazione, le relazioni, l’apprendimento, la mobi-
lizzazione e l’espressione, per assolvere i bisogni fisici, emotivi, mentali, 
sociali e cognitivi dei soggetti interessati. Gli obiettivi strategici del progetto 
sono stati sia di tipo terapeutico, quindi legati agli aspetti della comunicazione e della 
relazione e/o di tipo riabilitativo, sia di potenziamento delle abilità cognitive, dell’atten-
zione e della coordinazione senso-motoria. Tutti gli alunni coinvolti hanno tratto benefi-
cio da questi incontri settimanali, grazie anche alla professionalità dell’esperta coinvolta 
che è riuscita a stabilire sin da subito con loro un rapporto di fiducia. Si ringraziano il 
dirigente scolastico prof.ssa Elisa Vita, i docenti e le famiglie degli alunni coinvolti per aver 
reso possibile l’attivazione di tale progetto.

L'uomo è veramente uomo...L'uomo è veramente uomo... ...soltanto grazie alla cultura   ...soltanto grazie alla cultura   G. W. F. HegelG. W. F. Hegel
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Credi di potercela fare e sarai già a metà strada Credi di potercela fare e sarai già a metà strada T. RooseveltT. Roosevelt Lo sport dà il meglio di sé quando ci unisce Lo sport dà il meglio di sé quando ci unisce F. DefordF. Deford

PREMIO UNICEF AL FESTIVAL DI TORINO
È andato ai giovani cineasti della “Curzi” il premio 
Unicef della XXII edizione del “Sottodiciotto Film Fe-
stival” di Torino. I ragazzi hanno vinto il Concorso ri-
servato alle Scuole Secondarie di I grado con il video 
“Fiori dal deserto”, realizzato dagli alunni della classe 
2^ C (anno sc. 2019-20) coadiuvati dai professori Ca-
tia Cichetti, Vincenza Marchegiani e Riccardo Massacci. 
Già premiato anche al “Romics” (Festival Internazionale del 
Fumetto, Animazione, Cinema e Games), “Fiori dal deser-
to” ha vinto a Torino con la seguente motivazione: “ per 
la capacità dei bambini di essersi immedesimati nel lungo 
viaggio che sono costretti a compiere alcuni loro coetanei a 
causa della privazione dei loro diritti”.

I GIOVANI PIANISTI
TRIONFANO AL
CONCORSO
INTERNAZIONALE DI 
PENNE
Doppio trionfo per i giovani 
musicisti della scuola secon-
daria “Curzi” che si sono ag-
giudicati il 10° Concorso In-
ternazionale “Città di Penne”. 
Nella sezione pianoforte gli 
alunni dell’indirizzo musicale 
Sebastiano Ferri e Paolo Prado hanno vinto il primo pre-
mio, eseguendo brani di Mozart, Einaudi e Bach. Ai ragazzi 
vanno i complimenti della Dirigente dell’Isc Centro, Elisa 
Vita, della prof.ssa di pianoforte Elisetta Carosi e di tutti i 
docenti. Un risultato importante che conferma come l’indi-
rizzo musicale della Curzi sia ormai un’eccellenza a carat-
tere nazionale.

MARCHINTAVOLA: DALLA TERRA ALLA SCUOLA
Il 20 maggio alla presenza di dirigente e insegnanti della 
classe 2^ A del plesso “A. Marchegiani” e organizzatori del 
contest, si è svolta la premiazione del concorso ASSAM rela-
tivo alla Biodiversità agricola delle Marche. Gli alunni han-
no rappresentato cinque prodotti agricoli tipici del territo-
rio marchigiano: cipolla di Pedaso, marroni di Acquasanta, 
grano Jervicella, gobbo di Trodica e carciofo di Montelupo-
ne con le più diverse tecniche e materiali. Una maglietta, un 
libro con le tipicità marchigiane e due piante di cui prender-
si cura, la Pera coscia e l’Oliva tenera ascolana, sono stati i 
preziosi premi per i bambini. Claudia Guidotti

LA PANDEMIA RACCONTATA
DAI BAMBINI
E’ andato a un alunno della Scuola 
Primaria Ragnola il primo premio 
del Concorso “Obiettivi sosteni-
bili Onu, Agenda 2030”, indetto 
dall’Associazione Omnibus Omnes. 
Ad aggiudicarsi il riconoscimento è 
stato Michele Marchionni, con il testo “De- s ide -
ro… la normalità”. La tematica richiedeva un componimen-
to sull’esperienza della pandemia causata dal Covid-19; 
ciascuno ha manifestato le proprie paure, tristezze, la quo-
tidianità fatta di privazioni e restrizioni, senza però farsi 
rubare la speranza e il desiderio di tornare agli abbracci e 
ai sorrisi senza mascherine. Il libro “Abbasso il Covid” sarà 
in vendita e i proventi saranno donati a un Ospedale Pedia-
trico italiano.

Al Chiaro di Luna
Si è svolto il IX Con-
corso Nazionale di 
esecuzione musicale 
riservato alle Scuole 
“Al Chiaro di Luna” 
città di Martinsicuro 
in modalità on line. 
Gli alunni del corso 
di chitarra delle classi 

1C 2C e 3C dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria 
di 1° grado “Curzi”, dopo aver filmato le proprie esecuzioni, 
le hanno inviate alla commissione esaminatrice del Con-
corso. Le performance sono state molto apprezzate tanto 
da vincere e ricevere i complimenti dell’organizzazione. 
CONTI GINEVRA – classe 1C , RIBECA ELISA – classe 1C , 
VANNICOLA ALESSIA – classe 1C , CAPRIOTTI MARISTEL-
LA – classe 1C , PETTINARI ANNA – classe 2C , PERRINI 
ROSANNA – classe 3 C , CIPOLLINI PARIDE
classe 3C. Prof. Marco Travaglia

ALUNNA UCRAINA TRIONFA AI 
CAMPIONATI EUROPEI
Trionfa ai Campionati europei di 
Pole sport dopo essersi aggiudi-
cata anche i Mondiali. È la storia di 
Yeva Korystova, alunna della scuola 
secondaria “Curzi”, dove è arrivata 
dopo aver lasciato il suo paese a 
causa dell’invasione russa. La gio-
vane si è imposta agli Europei di Val-
ladolid, in Spagna, ottenendo il pri-

mo posto nella categoria Junion. “Siamo molto orgogliosi 
di ospitare nella nostra scuola una campionessa europea 
e mondiale” dichiara la Dirigente Scolastica Elisa Vita “e 
sono felice che Yeva abbia trovato alla Curzi un ambiente 
sereno di apprendimento e stia vivendo l’esperienza sco-
lastica in modo gratificante”.

ISC CENTRO: CON “SCUOLA ATTIVA”
ALUNNI A LEZIONE DI NUOVI SPORT
Alunni della Curzi a lezione di nuovi sport grazie a “Scuola Attiva Junior”. 
L’Isc Centro ha aderito al progetto nazionale promosso da Sport e Salute, d’intesa 
con la Sottosegretaria allo Sport, il Ministero dell’Istruzione e le Federazioni Sportive 
Nazionali, per diffondere la cultura del benessere e movimento. 
L’iniziativa, voluta dalla dirigente Elisa Vita e accolto con entusiasmo dai docenti 
di educazione fisica della scuola Curzi, si è sviluppata attraverso un percorso mul-
ti-sportivo ed educativo che promuove lo sviluppo motorio globale dei ragazzi. L’o-
biettivo è di far conoscere nuovi sport agli alunni per favorire la pratica sportiva. 
Nonostante le limitazioni ancora imposte dalla pandemia, gli alunni delle classi prime e seconde dell’istituto 
sambenedettese hanno aderito con entusiasmo, cimentandosi nel tennis e nella vela, grazie alla collaborazio-
ne degli istruttori federali Anna Quinzi e Andrea Novelli che hanno affiancato gli insegnanti di educazione fisica 
durante le ore di lezione per due settimane. 

Bocciando…

s’impara

Bocciare… bocciare… È sem-
pre la minaccia della ma-
estra… ma poi non ci boc-
ciano mai! Ci riferiamo al 
progetto Bocce che noi di 
classe 4 di Ragnola abbia-
mo svolto quest’anno a cura 
della Federazione Nazionale 
Bocce di San Benedetto con 
il nostro super-istruttore 
Tonino Fabiani. Il gioco delle 

bocce è uno sport serio che favorisce lo sviluppo di tante 
capacità: attenzione, concentrazione, equilibrio, psicomo-
tricità statica e dinamica, precisione, mira .. poi gioco di 
squadra, affiatamento, self control. Bocciare quindi signi-
fica “spazzare, togliere, allontanare le bocce avversarie 
dal pallino e da quelle della propria squadra”. È un gioco 
“diverso” dai soliti, divertente, che ci avvicina ai nostri 
nonni. Infatti sono loro i principali “giocatori” delle boc-
ce… E poi è arrivata l’estate… quale luogo migliore per 
giocare a bocce se non la spiaggia!

A VENTO… 

E VELA

Il progetto “Vela” 
a cui ha aderi-
to la classe 3° 
(Ragnola) e 3°A 
(Bice Piacentini) 
coordinato dal 
Circolo Nautico di 
San Benedetto, ha 
dato la possibilità 
ai bambini di vivere delle giornate 
indimenticabili. Dopo due lezioni te-
oriche, finalmente è giunto il giorno 
della prova pratica, in barca a vela, 
in mare, a rendere reali compor-
tamenti, regole e soprattutto quel 
lessico un po’ particolare: fiocco, 
spinnaker, ecc ..“Noi ci siamo molto 
emozionati, e abbiamo indossato 
i giubbotti salvagenti; qualcuno aveva un po’ di paura 
dall’acqua alta … Si, perché siamo usciti dal porto, in mare 
aperto e l’acqua era veramente alta … a turno abbiamo 
“governato” il timone. È stato proprio bello!” 

A SCUOLA DI ORIENTEERING
Sono circa duecento gli alunni della scuola secondaria Curzi coinvolti nelle lezioni di orienteering, la 
disciplina nota anche come “sport dei boschi” che coniuga natura ed attività fisica. L’attività, prevista 
dal progetto “A spasso nella bellezza” con bussola e cartina, ha l’obiettivo di completare, nel minor 
tempo possibile, un percorso a tappe orientandosi con il solo utilizzo di una bussola e di una cartina 
topografica. Dopo aver appreso a scuola i fondamentali di questa pratica, i ragazzi delle classi prime, 
seconde e terze dell’istituto diretto dalla professoressa Elisa Vita si sono così messi alla prova nel 
corso di una serie di gite organizzate a Smerillo. Si è trattato del-
le prime uscite dopo due anni di misure restrittive, che avevano 
impedito ai ragazzi di effettuare gite. Grazie alla collaborazione 
dell’Associazione “I Cesarì” e dell’istruttore Alessandro Tossici gli 
alunni hanno perfezionato la conoscenza di questo sport e per-

corso le vie del Paese e del vicino bosco portando a termine il tracciato appositamente 
predisposto. Oltre a dare la possibilità di fare attività all’aria aperta in ambiente naturale (ma 
anche in parchi e centri storici), l’orienteering è importante per fornire ai ragazzi le compe-
tenze per sapersi muovere in sicurezza negli ambienti esterni, insegnando loro a orientarsi. 



CONCERTO IN PIAZZA PER
L’ORCHESTRA DELLA “CURZI”
Un concerto live in piazza con orchestra e coro per dare gli auguri di buone feste 
a compagni, genitori e semplici passanti. È l’idea degli alunni dell’indirizzo musi-
cale della scuola secondaria di primo grado “Curzi” che, dopo l’esibizione on line 
dello scorso anno imposta dal lockdown, sono tornati a suonare dal vivo nel pieno 
rispetto delle norme anti Covid. I musicisti delle classi seconda e terza C hanno 
portato violini, chitarre, clarinetti e piano fuori dalla scuola, in piazza Dalla Chiesa 
e, assieme al coro degli alunni della classe prima C, hanno eseguito alcuni brani 

tradizionali delle feste, davanti a un pubblico composto dalla dirigente, professoressa Elisa Vita, da insegnanti, alunni e 
genitori, ma anche da tutti quei cittadini che si trovavano a passare in via Togliatti in quel momento che hanno così potuto 
ascoltare un inatteso concerto. La sezione del musicale è uno dei fiori all’occhiello dell’offerta formativa della “Curzi”, unica 
scuola cittadina ad avere attivato questo tipo di indirizzo con l’insegnamento di chitarra, clarinetto, violino e pianoforte. “Si 
è trattato di un concerto di alto livello – ha dichiarato la Dirigente, professoressa Elisa Vita – magistralmente interpretato da 
studenti e professori e diretto da docenti estremamente qualificati che hanno incantato genitori, professori e semplici pas-
santi con le loro note gioiose e festose. La scuola “Curzi”, che vanta l’unico indirizzo musicale ministeriale di San Benedetto 
e del territorio, ha voluto augurare in questo modo un sereno Natale e un felice anno 
nuovo alla città.”

ALLA “CURZI” MASTER DI CLARINETTO PER 
RIPRENDERE LA STAGIONE DEI CONCERTI 
Una vera e propria masterclass di clarinetto per preparare i giovani musicisti della 
scuola “Curzi” alla futura stagione dei concerti, dopo le restrizioni imposte dalla pan-
demia. E’ l’iniziativa promossa dall’Isc Centro, diretto dalla Dirigente, prof.ssa Elisa 
Vita, nell’ambito delle attività dell’indirizzo musicale, una delle eccellenze dell’offerta 
formativa dell’istituto rivierasco. Due pomeriggi all’insegna della musica in cui gli 
alunni si sono trovati a fare nuove esperienze di ascolto, lettura, musica d’insieme ed esibizioni singole. Hanno sperimen-
tato nuove emozioni e si sono confrontati anche nell’improvvisazione. Docente d’eccezione della masterclass, il Maestro 
Vincenzo Correnti, eccellente clarinettista, compositore, jazzista della nostra regione, voluto dalle professoresse Serena 
Zeppilli e Simona Niedermair che hanno curato l’iniziativa. Ad accompagnare gli alunni, le percussioni di Chiara e Lorenzo 
e il piano della professoressa MariaTeresa Basti.

SAGGIO DELLE CLASSI DEL CORSO C
Dopo due anni di pandemia, gli alunni dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria 
di primo grado “Curzi” hanno avuto la possibilità, nei giorni scorsi, di esibirsi finalmente 
in presenza davanti ad un pubblico. Genitori, alunni e docenti hanno vissuto queste ore 
del saggio delle classi del corso C con grande passione e gioia. Chitarre, violini, piano-
forte e clarinetti hanno per qualche ora inondato di armonia l’Aula Magna della Scuola. 
Gli alunni, seppur emozionati, hanno mostrato con orgoglio e soddisfazione ai propri 
genitori il lavoro costante e prezioso svolto in questi anni.

UN CANTO PER LA PACE: QUALCUNO CI ASCOLTERA’!
Qualcuno ci ascolterà!... Con queste parole termina il canto “Pace e libertà” che gli alunni delle classi 2E, 2F e 2G del plesso 
Curzi hanno eseguito e registrato nell’aula Magna della scuola.
Quel “Qualcuno ci ascolterà!”, più che un’espressione di speranza, sta ad indicare la convinzione, da parte dei ragazzi, che 
presto saranno ascoltate le loro denunce a carico della guerra e le loro richieste di pace.
Il testo, scaturito da varie riflessioni sulla guerra da parte di alcuni alunni della 2F, ha veicolato in me forti suggestioni e mi ha 
indotta a realizzare un brano che i ragazzi, con partecipazione, hanno inter-
pretato trasmettendo la forza e la profondità delle parole attraverso il canto. 
Cantare in coro è l’espressione più naturale ed immediata del comunicare e 
trasferire emozioni e, dopo due anni di pandemia, tornare a vedere un nutri-
to gruppo di ragazzi cantare insieme, è stato davvero emozionante!
Quel “Qualcuno ci ascolterà” possa essere, allora, anche di buon auspicio per 
i futuri progetti corali che il nostro ISC vorrà intraprendere per il prossimo 
anno scolastico! 

Prof.ssa Aurora Martoni
docente di Musica nel plesso Curzi

I.S.C. CENTRO

IN MILLE PER IL CONCERTO

DELLA “CURZI“, FLASH MOB

CONTRO LA GUERRA
Palasport preso d’assalto per il grande concerto 
dell’orchestra della scuola “Curzi” di San Benedetto 
che, per il ritorno alle esibizioni in pubblico dopo due 
anni di lockdown, ha portato sulle tribune del “Bernardo 
Speca” quasi un migliaio di persone. Un momento di 
musica e di festa voluto dalla dirigente dell’I.S.C. Centro, 
la professoressa Elisa Vita e dai docenti dell’indirizzo 

musicale, ma anche di impegno sociale contro la 
guerra in Ucraina.
 
Al termine del concerto gli oltre sessanta giovani 
musicisti, assieme ai loro genitori, hanno messo in 
atto un flash mob, sollevando dei cartelli bianchi 
con la parola “pace” sulle note di “Imagine”, accolti 
dagli applausi del pubblico, tra cui il sindaco Antonio 
Spazzafumo e l’assessore alla cultura Lina Lazzari. 
L’orchestra ha eseguito un repertorio dedicato alle 
grandi colonne sonore che hanno fatto la storia del 

cinema, diretta dai professori Serena 
Zeppilli, Luca Proietto, Elisetta Carosi e 
Marco Travaglia. La grande partecipazione 
di pubblico ha dimostrato come il concerto 
degli alunni della “Curzi”, presentato 
dalla professoressa Maria Teresa Basti, sia 

diventato un appuntamento ormai 
tradizionale per la città e l’intero 
comprensorio, oltre che una vetrina 
per l’indirizzo musicale dell’I.S.C. 
Centro unanimemente riconosciuto 
come un’eccellenza del territorio. “Uno spettacolo 
straordinario – ha commentato la Dirigente, 
professoressa Elisa Vita – emozionante e 
coinvolgente. Vedere e ascoltare tanti giovani 
suonare in modo magistrale sapientemente 
preparati dai loro docenti che hanno saputo 

guidarli ed entusiasmarli, riempie di orgoglio e di soddisfazione. 
 
I miei più sentiti complimenti a tutti i musicisti, ai loro insegnanti, ai genitori, al 
personale scolastico e a tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa meravigliosa 
esibizione.”
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Dove le parole non arrivano...Dove le parole non arrivano... ...la musica parla ...la musica parla Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven
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