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ConosCere 
per CresCere bene
Nell’ambito del progetto “Stage tirocinanti 
Unicam” gli alunni della classe IVB Piacen-
tini hanno assistito ad un’interessante lezione 
sui componenti principali del cibo che ha anche 
sottolineato l’importanza di una sana alimenta-
zione per crescere bene.

A tu per tu con le piante
Nell’ambito del progetto “Conosciamo l’orto” i bambi-
ni della I A Ragnola hanno partecipato al laboratorio 
didattico per la conoscen-
za delle piante officinali 
e aromatiche. I bambini 
sono stati introdotti al 
mondo botanico, attraver-
so attività teoriche e crea-
tive di scoperta e utilizzo 
delle piante, con partico-
lare attenzione alle carat-
teristiche morfologiche e 
fisiologiche. 

Il percorso formativo programmato dalla Commissione Verde e dal prof. 
Bracchetti dell’Unicam, è stato svolto da due studenti prossimi alla laurea in 
Biologia della Nutrizione, Lavinia Rumeni e Luciano Ludovico Maria De Bene-
dictis. I due laureandi si sono cimentati in lezioni teorico-pratiche svolte in 
aula, in laboratorio e nell’orto. Tante le tematiche affrontate: la risorsa ac-
qua vista come alimento e come risorsa da tutelare, le piante come principi 
medico-nutrizionali e per la loro importanza nella conservazione della bio-
diversità agraria della Regione. Ulteriore attività è stata la visita a Fratterosa 
per raccogliere i semi della tipica Fava, tutelata dalla Regione Marche quale 
entità della Biodiversità Agraria. Questi semi saranno oggetto di caratteriz-
zazione biochimica e serviranno per la produzione di fava negli orti scolastici 
del prossimo anno.

Ecco anche quest’anno il nostro bel Giornale d’Istituto, pronto ad attestare il percorso scolastico impe-
gnativo ed importante degli alunni, oltre che i risultati da essi raggiunti, attraverso le loro stesse voci  e 
grazie alla collaborazione di tutti i docenti della scuola. 
Nell’era del web la comunità scolastica ha infatti ancora bisogno di una pagina ampia e pulita, su cui 
poter scrivere e raccontare emozioni, esperienze, avvenimenti che hanno caratterizzato i diversi momenti 
della vita della scuola, ricca oramai di storia, ma sempre aperta al nuovo e al futuro. 
Abbiamo già celebrato i cinquanta anni del plesso Ragnola, che sono stati documentati quest’anno con 
una bella pubblicazione, ci accingiamo a ricordare lo stesso traguardo anche per la gloriosa scuola Se-
condaria di primo grado “M. Curzi”, mentre si sono appena svolti i festeggiamenti per i dieci dell’Indirizzo 
musicale. 
La lettura del Giornale ci porta così a rievcare tanti eventi anche attraverso le emozioni forti ed uniche 
che hanno suscitato e ci fa riscoprire come comunità viva, attiva, pronta sempre a mettersi in gioco, ca-
pace di trasformare, come suggerisce lo psicanalista Massimo Recalcati, “l’ora di lezione” in “ora di vita”.
Nel ringraziare ciascuno per il contributo apportato, esorto tutti a “viaggiare” con noi in queste pagine: 
buona strada e… buone vacanze!

Il Dirigente Scolastico
Laura D’Ignazi

la collaborazione con l’Unicam conTinUa
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GiornaTa conclUSiVa
Nella mattinata del 14 settembre i genitori sono stati invitati ad una “lezione aperta”, 
per la condivisione dei percorsi effettuati nei  10 giorni. I numerosi partecipanti hanno 
assistito, tra l’entusiasmo degli alunni e la soddisfazione degli insegnanti coinvolti, ad 
un momento conclusivo davvero significativo e coinvolgente; la visione di un filmato di 
sintesi dell’esperienza ha restituito il senso ed il valore dell’iniziativa e mostrato concre-

tamente la vivacità intellettuale con cui i giovani allievi hanno affrontato le nuove sfide culturali proposte. 
Le strumentazioni acquistate grazie al progetto, in particolare i kit di robotica, la stazione meteorologica e 
altre interessanti attrezzature, resteranno patrimonio della scuola per un utilizzo futuro nella didattica labo-
ratoriale delle diverse discipline coinvolte. Senza dubbio un’ottima opportunità formativa è stata offerta agli 
studenti dall’Università di Camerino, dalla start-up Talent e da tutti i docenti coinvolti. 

L’iniziativa “IN ESTATE SI IMPARANO LE 
STEM - Campi estivi di scienze, mate-
matica, informatica e coding” è stata 
promossa dal Dipartimento per le Pari 
Opportunità in accordo con il MIUR  
con l’obiettivo di promuovere la cultu-
ra scientifica tra gli allievi e superare gli 

stereotipi e i pregiudizi che alimentano 
il gap di conoscenze tra le studentes-
se e gli studenti rispetto alle materie 
STEM nell’ambito del percorso di stu-
di, nonché nelle scelte di orientamen-
to e professionali.  Il nostro Istituto ha 
aderito al bando nel febbraio 2017 e 
superato brillantemente la selezione 
con il progetto “Robotica, suono, mo-
vimento e…”, rientrando tra le scuole 
destinatarie del progetto. La proposta 
didattica, completamente gratuita, si è 
svolta dal 4 al 14 Settembre 2017 pres-
so la sede della Scuola Primaria “Ra-

gnola” ed ha visto coinvolti 60 alunni 
delle classi quinte della scuola prima-
ria e prime della scuola Secondaria di 
primo grado, impegnandoli in percorsi 
di approfondimento di Tecnologia, Co-
ding, Animazione digitale, MusiCode, 
Meteorologia, Astronomia, Scienze e 
Robotica.  Le attività sono state tenute 
da insegnanti esperti dell’IC Centro e 
da docenti dell’UNICAM e della Start-
up TALENT con cui il no-
stro Istituto ha stipulato 
accordi di collaborazione.

in estate si imparano le Stem

Laboratorio animazione
Laboratorio meteoLaboratorio  astronomia

Laboratorio scienze

Laboratorio scienze

Laboratorio robotica

Laboratorio 
tecnoLoGia

Laboratorio tecnoLoGia

Laboratorio mUsicoDe



storie e tradizioni locali

Parlare della storia locale più intima della città di San Benedetto del 
Tronto ai  bambini della Scuola Infanzia può sembrare difficile e, an-
cora più difficile può sembrare parlare loro di civiltà marinara. Grazie 
alla collaborazione con l’archivio storico comunale si è invece pensato di 
attivare nel nostro Istituto, per il secondo anno consecutivo, un ciclo d’in-
contri rivolti proprio ai più piccoli. Durante le  “lezioni di storia locale” 
a cura  del Dott. Giuseppe Merlini, sono state raccontate, grazie  anche  
alla proiezione di fotografie e di disegni accattivanti, storie di bambini, di 
barche, di mamme e di papà vissuti più di 100 anni fa. La curiosità degli 
alunni, la loro spontaneità ed il loro intuito sono stati tali da portarci a 
fare una considerazione forse scontata ma sulla quale poco si riflette: dai 
bambini  e soprattutto dai più piccoli c’è sempre da imparare!!! 

Progetto poesie in tavola
Una raccolta di poesie per omaggiare il pe-
sce azzurro e le sue tecniche di pesca. Que-
sto è stato  l’obiettivo di ”Poesie in tavola”, 
un libricino di poesie scritte dagli alunni del-
la IIG e IIH insieme alle loro docenti di let-
tere, ideatrici dell’attività. La presentazione 
del libricino è stato il momento conclusivo 
di un percorso didattico finalizzato alla co-
noscenza del pesce azzurro, nell’ambito di 
uno più ampio riguardante l’alimentazione. 
Il progetto è iniziato con un’indagine sul 
gradimento del pesce da parte dei ragaz-
zi, successivamente si è avuto un incon-

tro molto interessante con 
Luigi Anelli, rappresentan-
te della lega navale di S. Benedetto del Tronto. 
Le informazioni dell’esperto hanno dato linfa e 
spunti utili agli alunni per realizzare poesie molto 
carine sull’argomento.

Storia locale alla Scuola dell’ Infanzia

A Palazzo Piacentini per festeggiare il libro 
adottato. Gli alunni della VA e VB Marchegia-
ni, il 6 giugno, sono stati invitati dal direttore 
dell’archivio storico, Giuseppe Merlini, per ce-
lebrare l’avvenuto restauro di un documento 
storico da loro finanziato. Gli studenti sono 
stati protagonisti di una lodevole iniziativa. 
Hanno consegnato, infatti,  durante la festa 

natalizia, il ricavato ottenuto dalla vendita dei prodotti realizzati, lo scorso anno scolastico, nel laboratorio della carta riciclata, 
per ringraziare Merlini che tante volte li ha accolti nella casa di Bice Piacentini.

CARTA RICICLATA PER IL RESTAURO DI DOCUMENTI STORICI 

La pesca tradizionale 
raccontata dai nonni

Un tuffo in mare, nel mondo dei pescatori. 
I bambini della Scuola dell’Infanzia Togliat-
ti hanno accolto Giuseppe Trevisani, nonno di 

un'alunna del plesso 
e Marcello Palestini 
che hanno raccontato 
le loro storie legate 
alla vita in mare. 
I due nonni hanno 
mostrato alcuni at-
trezzi del mestiere e 
alcuni esemplari di 
pesci dell’Adriatico. 

Alcune classi della Curzi hanno visitato la mostra “Uomo in Mare”, al-
lestita alla Palazzina Azzurra. La rassegna ha ospitato, oltre ad opere di 

autori di fama internazionale, anche tanti prodotti artistici di autori locali, sul tema “Mare e acqua 
come nutrimento, fonte di vita, paura delle cose sconosciute, ma anche spazio aperto da esplorare”. 

UOMO 
IN MARE
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scuola in...mostra

Con la fine dell’anno scolastico è ter-
minato il progetto d’istituto “Adriatico 
ieri e oggi, armonie di colori, sapori e 
saperi”. Un viaggio, durato tre anni, 
nel territorio e nella storia locale che 
ha avuto come protagonisti tutti gli alunni 
e i docenti dell’Istituto. Un filo invisibile ha 
unito i tre gradi scolastici, che hanno dato 

vita ad esperienze uniche e ad attività mirate. Scuo-
la dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 

hanno organizzato incontri con esperti, passeggiate 
tra le bellezze del lungomare, incontri con 
personaggi legati alla marineria e alla sto-
ria locale. Tutti hanno contribuito a dare 
linfa e spunti ad un progetto ricco ed ar-
ticolato che tanto ha donato ad alunni e 
insegnanti. Per festeggiare la conclusione 
del triennio, si è pensato di allestire una 
mostra: ogni plesso ha esposto i lavori re-
alizzati e in questa pagina ne troverete un 
piccolo assaggio.
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La didattica 
innovativa 
è molto im-
p o r t a n t e 
nella nostra 
scuola per-

ché favorisce gli apprendimenti, il sapere 
e stimola la curiosità conosci-
tiva degli studenti. Tra le altre 
iniziative la scuola ha proposto, 
nel pomeriggio del 19 marzo 
ed in orario extracurricolare, 
un workshop dedicato alla ro-
botica ed alla programmazione 
riservato agli alunni delle classi 
seconde della secondaria. Nella 
mattinata del 21 marzo alcune 

classi seconde hanno incontrato Edoardo 
D'Eustacchio, un giovane pilota di drone 
che ha illustrato le regole per poterlo 
pilotare. Un’iniziativa significativa per i 
ragazzi che hanno partecipato all’evento 
con entusiasmo trovando risposte alle 
loro curiosità.

didattica innovativa

conoSciamo Mister Code
Nelle classi prime del plesso Marchegiani è stato introdotto il personaggio di  Mister Code con le sue affascinanti poten-
zialità. Questo personaggio ha lanciato una sfida agli alunni: riuscire a decifrare una frase segreta per iniziare un per-

corso di coding con lui. Dopo aver maturato padronanza nella codificazione del 
nuovo linguaggio scoperto, i bambini hanno svolto molteplici attività di coding 
unplugged. Inoltre, con scadenza mensile, si sono cimentati nel corso di coding 
on line disposto dal Miur. Tale metodologia didattica ha contribuito a sviluppare 
un approccio originale ai problemi e alle loro soluzioni nonché a sviluppare il 
pensiero creativo semplicemente giocando e divertendosi.

laboraTorio Di sCieNZe
Nel mese di novembre è stato 
inaugurato il nuovo laborato-
rio di scienze, riallestito con nuove attrezzature (kit analisi acque, aria e terra, stazione meteo-
rologia, microscopi e proiettori) grazie a un finanziamento del Conad, il cui direttore Matricardi, 
ha ribadito: “L'azienda dalle sue origini investe e appoggia tutte le categorie che lavorano per 
migliorare le condizioni di vita della comunità. I giovani sono il futuro.”  

“il lungomare e le sue sta-
gioni” è il titolo del progetto 
didattico che ha entusia-
smato tantissimo gli alunni 
della classe iib della scuola 
secondaria. il loro compito 
iniziale è stato confrontare il 
lungomare di ieri con quello di oggi, scoprire la sua sto-

ria per capire a fondo il territorio su cui 
operare. Il compito finale è stato quello 
di suggerire, attraverso la realizzazione 
di una mappa, soluzioni innovative di ar-
redo urbano e scenari di fruizione anche 
invernale del lungomare nord, su cui sta 
lavorando l'amministrazione comunale. 

robotiCa e teCnologia 
dei droni all’iC Centro:

la sCuola in volo 
verso il futuro

InnovazIone e scoperta 
del terrItorIo

Una mostra 
che parla il lin-
guaggio dei ra-
gazzi. il museo 
delle scienze 
dell’Università 
di camerino 
in collabora-
zione con il club 
per l’Unesco di san bene-
detto del tronto  ha allestito 
dal 4 al 19 novembre nella 
scuola curzi, la mostra “sU-
Per natUraL - Quando la 
natura supera la fantasia". 
La mostra itinerante, con-
cessa dal museo di storia 
naturale di montebelluna 
(treviso), come sostegno 

per la ripresa 
delle attività 
Unicam dopo 
i recenti eventi 
sismici, è stata 
un’opportuni-
tà per scoprire  
le mille abili-
tà del mondo 

animale. Un modo ludico 
che permette di esplorare 
la realtà del mondo dei vi-
venti, facendo riflettere sulle 
strategie con cui gli organi-
smi hanno risposto alle sfi-
de ambientali. La mostra ha 
avuto come mini-guide gli 
alunni della iiF.  

Una mostra tra fantasia 
e scienza alla scUola cUrzi
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Dopo l’entusiasmante percorso affrontato lo scorso 
anno con il coding, gli alunni delle  classi secon-
de della Scuola  “A. Marchegiani” hanno messo 
ancora alla prova le loro abilità. Questa volta 
si sono imbattuti in un percorso non virtuale: 
hanno assemblato un piccolo robottino dota-
to di ruote, e di alcuni sensori attraverso i quali 
M-Bot, questo il nome, ha potuto interagire con la 
realtà esterna. Piccoli gruppi di alunni si sono impegna-

ti nella non facile decodifica delle istruzioni di montaggio. 
L’assemblaggio delle varie parti li ha visti alle prese 

con viti, chiavi e cacciaviti. Quando M-Bot  si è 
annunciato con i suoi piacevoli suoni i bambini 
si sono subito impegnati a programmarlo: at-
traverso prove ed errori hanno 
compreso come farlo muove-
re. Alla fine M-Bot è riuscito a 

percorrere un rettangolo delimi-
tato da quattro birilli ed è tornato 

autonomamente al punto di partenza.

“Fare le cose vecchie in modo nuovo; questa è innovazione.” Joseph Alois Schumpeter

Dal 2013 la commissione europea 
sostiene una campagna di alfabe-

tizzazione sul coding, come base culturale comune, da apprendere a qualsiasi età in modo divertente 
e intuitivo. Dal 7 al 22 ottobre 2017, il nostro istituto ha partecipato all’evento in tutti e tre gli ordini 
scolastici grazie a numerose iniziative, con o senza il computer. La commissione europea di CodeWeek 
ha rilasciato, alle scuole che hanno organizzato attività di coding, un certificato di eccellenza. Le attività 
sono state un’opportunità di avvicinamento dei giovani e giovanissimi al pensiero computazionale e al 
problem solving.

La tombola delle tabelline
Da sempre le tabelline sono il mostro da sconfiggere nella scuola primaria.
È per questa ragione che noi alunni e maestre della IIIB della Piacentini, ab-
biamo deciso di cercare un modo divertente per impararle bene. Dopo aver fat-
to una piccola indagine sui giochi tradizionali con i numeri, abbiamo scelto la 
tombola, da trasformare per il nostro scopo: è così nata l'idea di costruire una 
tombola delle tabelline. Alla fine abbiamo regalato, con grande soddisfazione, 
alle altre terze della scuola il nostro gioco. 

Alcuni alunni ed alunne delle clas-
si IIG, IIIE e IIIG della secondaria 
hanno lavorato all’assemblaggio 
di una stampante 3D. I ragazzi 
hanno scoperto un mondo fatto 
di circuiti e collegamenti…si sono 
letteralmente “sporcati le mani” 
con l'olio dei cuscinetti. La stam-
pante 3D richiede molta fatica e 
impegno soprattutto in termini di 
tempo, ma vedere davanti ai propri occhi la costruzione di qualsiasi oggetto dal nulla diventa quasi una magia, 
una evoluzione della tradizionale scultura che, nella stampa 3D avviene prima online, con dei software cad, per 
poi riportare il proprio modello nella realtà.

il nostro amiCo M-BOT

Progetto di staMPa 3d, Un nUoVo moDo Di creare

All’IC CenTrO 
Il pensIerO 

COMpuTAzIOnAle 
per TuTTI
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CERIMONIA BANDIERA VERDE 
“ECO-SCHOOLS FEE” 2017

il 23 novembre pres-
so l’auditorium co-
munale è avvenuta la 
consegna della Ban-
diera Verde ai 3 isc 
della città da parte 
del referente regio-
nale eco-scHools. 
tema dell’incontro: 

“Riduzione dei rifiuti, riuso e riparazione: diamo una seconda 
vita agli oggetti”. Presentati i lavori della rete realizzati dagli 
alunni. Ogni Isc ha ricevuto la Bandiera Verde, l’attestato del-
la certificazione Fee. Per l’Isc Centro presenti le classi IIA e 
B Marchegiani, accompagnati dalle rispettive docenti e dalla 
referente eco-schools laura fazzini. 

Giornata dedicata alla 
raccolta differenziata 

Nell’ambito del Programma Fee Eco-Schools, il 26 aprile si 
è svolta in rete la Giornata della Raccolta Differenziata. Gli 
alunni di tutti i plessi dell’ISC hanno partecipato all’opera-
zione di caricamento dei rifiuti nell’automezzo. Gli addetti 
della Picenambiente hanno spiegato inoltre il corretto con-
ferimento dei materiali riciclabili, indicando i tipi di conte-
nitori contrassegnati da colori diversi. Al termine è stato 
consegnato l’attestato ecologico per ringraziare tutta la co-
munità scolastica per l’impegno ambientale e la diffusione 
di Buone Pratiche.

festa nazionale 
d e l l ’ a l b e r o

Il 21 novembre l’Amministrazione comunale, nell’ambito 
del Programma Fee Eco-Schools, ha celebrato, come da 
tradizione, la “Festa Nazionale dell’albero” con la pian-
tumazione di nuove essenze nei giardini dei plessi degli 
istituti scolastici comprensivi della città. 

festa della primavera con legamBiente
La festa della primavera è l’occasione per parlare di verde e della sua tutela. Grazie a “Non 
ti scordar di me”, Legambiente è entrata nelle nostre scuole per la  piantumazione di piante 
aromatiche e la riqualificazione dei cortili. All’iniziativa hanno partecipato gli alunni dell’in-
fanzia Togliatti e Marchegiani e la terza e le seconde di Ragnola, sotto gli occhi vigili dei 
responsabili del laboratorio verde. 

Dall’ulivo al pane e olio da assapora-
re in compagnia. Così i bambini della scuola dell’Infanzia Marche-
giani hanno celebrato la Giornata Mondiale dell'Alimentazione. 
Obiettivo della degustazione: valorizzare la convivialità e la con-
divisione. 

Eco-schools FEE
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“NOI… CI RIFIUTIAMO” 
La Guardia Nazionale ambientale di 
San Benedetto del Tronto ha proposto  
a noi alunni di III e V della scuola pri-
maria Ragnola il progetto “LA DIFFE-
RENZIATA CRESCE CON TE”. Grazie a 
questa attività abbiamo capito di esse-
re responsabili della salute del nostro 
pianeta. Dobbiamo evitare di disperde-
re sostanze inquinanti e plastica e per-
ciò è importante riciclare i rifiuti. 

L’11 aprile, siamo andati alla scoperta dell’Oasi Natura-
listica della Sentina. Il nostro percorso è iniziato con l’a-
nalisi della mappa del luogo. La prima tappa è stata la 
foce del fiume Tronto, durante il tragitto abbiamo visto 
il fagiano, maschio e femmina, la gazza ladra, i merli, la 
Bat-condo, un condominio per pipistrelli, mammifero 
ghiotto di zanzare. Alla foce, ad estuario, abbiamo os-
servato i canneti e i gabbiani reali. Infine ci siamo reca-
ti nel cuore della riserva e abbiamo osservato il rospo 
smeraldino, il germano reale e la folaga.

Classi IV B e IV C-B Piacentini

“Per ogni bambino la 
giusta opportunità”

Slogan Unicef/Miur 
per il progetto 
“Scuola amica 
dei bambini 
e degli adolescenti 
2017/2018”
Il 2 dicembre 2017, presso la Sala Consiliare del Comune 
di San Benedetto del Tronto, si è svolta la festa conclusiva 
per la Giornata Internazionale dell’Infanzia e l’Adolescen-
za e la festa dell’albero. Durante l’iniziativa si sono alter-
nate proiezioni di video degli alunni, uno sguardo all’e-
sposizione dei lavori artistici e infine tantissimi palloncini 
azzurri UNICEF, donati dall’associazione “Michele per 
tutti”, hanno colorato la sala insieme alle opere esposte.

t U r i s M o 
e sViLUPPo 
sosteNiBiLe
Gli alunni della quarta di Ra-
gnola hanno aiutato il Pelli-
cano Gulliver a proteggere 
i patrimoni ambientali di 
San Benedetto del Tronto. 
Il progetto “Turismo e Svi-
luppo Sostenibile”, propo-
sto da Laura Cennini, presi-
dente dell’UNESCO di San 
Benedetto del Tronto, ha  
entusiasmato i ragazzi, che 
hanno scelto di salvaguardare la spiaggia e i giardini tematici del 
lungomare sambenedettese. Dopo un articolato percorso, aiutati 
da Giorgia Bucci e Simone Ottorino Bai, laureati in Scienze fore-
stali ed ambientali all'università politecnica delle Marche, siamo 
stati in grado di svolgere il nostro ruolo di mini-guide durante la 
visita delle classi seconde presso i giardini tematici del lungomare.

ambiente e diritti dell'infanzia

Alla scoperta del territorio: 

l’oasi naturalistica della Sentina

"A Piccoli PASSi" 

tra api e nutrizione

La Cooperativa So-
ciale “A Piccoli Passi”, 
durante l’anno scola-
stico, ha presentato 
due interessanti pro-
getti: “Apidissimevol-
mente - L’ape e il suo 
ecosistema: rischio di 
estinzione delle api 
e importanza della 
loro vita per la no-
stra sopravvivenza” e 
“Nutri…amiamoci”. Il 
primo ha avuto come 
obiettivo avvicinare 
i bambini al mondo 
delle api: un insetto 
utile per l’ambiente. 
Il secondo, ha avuto 
come scopo primario 
avvicinare i bambini 
ai cibi che non man-
giano volentieri frutta 
e verdura. 
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laboratori creativi

Il nostro Istituto si è aggiudicato, lo scorso anno scola-
stico, i fondi  dal Bando PNSD relativo alla realizzazio-
ne di Atelier creativi. Il progetto prevede la creazione, 
all’interno della scuola del primo ciclo, di uno spazio 
innovativo e modulare per sviluppare attività manuali, 
artigianali e creative. Un luogo dove la fantasia e il fare 
si incontrano, coniugando tradizione e futuro, recuperando pratiche, innovandole. Preziosa è 

stata la collaborazione con l’Archivio Storico, presso Palazzo Piacentini,  e l’archivista Giuseppe Merlini.  Nel corso dell’anno 
scolastico gli alunni dei diversi plessi, hanno potuto sperimentare dei percorsi didattici che hanno consentito loro di creare 
dei manufatti per rivalutare le antiche tradizioni.

Storie di carta, di tela…
L’acquaforte del cuore
Le classi quinte della scuola primaria Mar-
chegiani, nell’ambito del progetto “Atelier 
Creativi”, hanno intrapreso una significati-
va attività didattica grazie al contributo del 
prof. Carboni e all’ospitalità della Casa di 
Bice. Lo scorso anno 
nella loro piccola fab-
brica, di nome scuola, 
hanno prodotto la car-
ta riciclata.  Quest’an-
no, sui fogli ottenuti, 
hanno stampato i loro 
disegni realizzando 
splendide acqueforti. 
La stampa è stata resa 
possibile grazie ad un torchio 
di antica fattura che si trova 
nel palazzo Piacentini. 

At e l i e r  c r e At i v i  A l l’ i c  c e n t r o

Storytelling
Alcune classi 

della secondaria 
hanno 

realizzato, 
guidati 

dai docenti, 
narrazioni che sono state 

successivamente  
trasformate 
in contenuti 

digitali. 

Il laboratorio creativo-manipolativo, gestito dall’insegnante 
Francesca Pelletti, ha interessato tantissimo i piccoli alunni. Con 

l’aiuto delle docenti di sezioni, hanno realizzato degli 
elaborati carini che hanno entusiasmato i 
genitori. Gli alunni del plesso Marchegia-
ni hanno modellato una targa da esporre 
durante la mostra e raffigurante  la scul-
tura dedicata al gabbiano Jonathan Livin-
gstone. 

La ceramica a scuola dell’infanzia

Le classi IVB e IVC della scuola prima-
ria “A. Marchegiani” e le classi IIIA, IIF e 
IIIF della secondaria hanno partecipato 
al corso di disegno dal vero tenuto dal-
la professoressa Augusta Schinchirimini 
dell’Accademia Risorgimento di San Be-

nedetto del Tronto. Durante le attività i ragazzi hanno im-
parato a fare il disegno dal vero e ad utilizzare le tecniche 

del chiaroscuro e della prospettiva. È stata 
un’esperienza unica e molto educativa, nella 
quale gli alunni hanno realizzato dei dise-
gni osservando e copiando gli esempi forniti 
dall’insegnante e affinando le loro capacità 
grafiche divertendosi. 

Laboratorio “disegno dal vero”
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“La creatività è l’intelligenza che si diverte” Albert Einstein

Progetti di Arte nellA 

ScuolA SecondAriA

“Arte & geometria” 

Gli studenti delle classi pri-
me utilizzando il linguaggio 
della geometria e ispirando-
si all’arte greca dei vasi a “fi-
gure nere”, hanno decorato 
dei piatti in terracotta. Le 
creazioni pur traendo ori-
gine dai motivi geometrici 
greci sono il risultato di una 
libera interpre-
tazione perso-
nale che pro-
prio per questo 
ha messo in 
risalto le loro 
qualità creative. 
Il linguaggio ge-
ometrico è stato 
esplorato anche 
col secondo tema 
del laboratorio 
dedicato all’arte musiva ravennate; grazie alla realizzazione 
del mosaico gli studenti hanno potuto comprendere la tecni-
ca e la bellezza di questa forma d’arte. La scomposizione del 
disegno nei molteplici tasselli e la sua ricostruzione manuale 
mediante l’applicazione delle tessere sul disegno realizzato 
dagli alunni stessi ha consentito di avvicinarsi ai capolavori 
assoluti della storia dell’arte presenti nel nostro paese.

“Arte & Moda” 

II laboratorio, con tema trainante la moda dei grandi pittori 
del Rinascimento, è stato portato avanti con grande entu-
siasmo dagli studenti delle classi seconde. Dapprima è stato 
scelto da ciascuno l’abito dipinto in un quadro, poi attraver-
so varie fasi, è stato sviluppato su un bozzetto con studio di 
forme e colori il modello definitivo creato dagli allievi-stilisti. 
I grandi pittori rinascimentali, Gentile Da Fabriano, Carlo 
Crivelli, Botticelli, Bronzino (le cui opere sono presenti anche 
nel nostro territorio), sono diventati un po’ più familiari agli 
occhi e alla mente dei nostri studenti.

"illuMiniAMo il Futuro", 

campagna promossa 

da Save the children

 Secondo il rapporto di Save The Chil-
dren, la povertà priva dalle opportu-
nità di crescita e formazione milioni 
di bambini e adolescenti in Italia. Ma 
c’è anche un’altra povertà, ugualmente 
grave e drammatica, la povertà educativa, 
più nascosta e meno evidente, che agisce nel buio e che pri-
va i bambini dell’opportunità di costruirsi un futuro,  anche 
solo di sognarlo. E in un devastante circolo vizioso alimenta 
la povertà economica di domani. I ragazzi hanno riflettuto 
sull'importanza delle figure di riferimento.
Gli alunni della ID della secondaria hanno dipinto un vaso 
di terracotta in stile greco e lo hanno donato, in occasione 
della festa della mamma, a una donna fondamentale per la 
loro educazione e cura. 

"Der Nussknacker und Clara"
marionette per balletto da 
“Lo Schiaccianoci”

I ragazzi della IIIB e 
IIID nel viaggio d’i-
struzione hanno am-
mirato, presso “La 
Casa d'Arte Futurista 
Depero” a Rovereto, 
le marionette di Balla. 
A scuola hanno rea-
lizzato questa opera 
a grandezza umana 
utilizzando materiali 
di recupero: rotoli di 
carta igienica, cartone 

da imballaggio Lim, polistirolo da imballaggio della 
stampante, mollette da ufficio, spago, corda, sacchetti 
della spazzatura, bottoni, decorazioni natalizie, nastri, 
rimasugli di lana, pizzi e avanzi di stoffa delle nonne, 
un paio di vecchie collane.
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programma uniCef teatro
L'iniziativa programmata con il Teatro Stabile di Grosseto, titolare 
insieme ad Unicef Italia del circuito teatrale solidale, ha proposto 
un progetto di formazione per studenti della scuola primaria e se-
condaria, oltre che un progetto educativo di spettacoli nelle matti-

nate dal 29 gennaio al 1 febbraio. A tutti i partecipanti è stato chiesto di esprimersi nella piena libertà nel rispetto dell'altro, 
per costruire insieme una breve esibizione e dare spazio alla propria immaginazione. Il laboratorio è terminato con una 
dimostrazione che ha visto protagonisti, insieme ai loro figli, i genitori degli alunni.

Festa grande alla Scuola 
dell’Infanzia
A fine anno scolastico, 
gli alunni delle sezioni 5 
anni del Marchegiani e 
Togliatti hanno prepara-
to un saluto musicale dal 

titolo “Alla scoperta del cielo”, aiutati dalle 
insegnanti e dalla professoressa Emanuela Marcattili dell’i-
stituto musicale A.Vivaldi. Gli alunni  di 3 e 4 anni hanno 
festeggiato, invece, la fine dell’anno scolastico tra danza e 
psicomotricità. Gli alunni di 4 anni dei due plessi sono sta-
ti i protagonisti dei giochi motori organizzati dal maestro 
Gianmarco Bruni. Anche i piccoli della scuola Togliatti han-
no concluso il percorso di danza propedeutica, tenuto dal-
la maestra Maria Magliulo, con una lezione dimostrativa, 
aperta ai genitori, intitolata “La carica degli unicorni”.

RAPPResentAzIOne Al 
COnCORdIA del PlessO 

PIACentInI
Anche quest’anno, come da tra-
dizione, le classi quinte chiudono 
il loro ciclo nella scuola primaria 
con una rappresentazione tea-
trale. Gli studenti sono stati gli 

assoluti protagonisti di due serate 
al teatro Concordia. Il 29 maggio 
gli alunni della VB, VC e VD, hanno 
portato in scena “Alla scoperta di 
Itaca”. Il giorno successivo è stata 
la volta dei ragazzi della VA, coadiu-
vati dai più piccoli della IIIB, in una 

sorta di passaggio di testimone, che  sono stati gli interpreti 
di un’opera di Bice Piacentini: “Il ballo del sospiro” adattato 
dall’insegnante Taffora.

CantiCando Una dimostrazione di creatività 
degli alunni della Curzi nel segno di Dante Alighieri. La rappresenta-
zione teatrale, andata in scena al Concordia, è stata liberamente tratta 
dalla Divina Commedia. I ventitre alunni coinvolti nel laboratorio te-
atrale delle classi IIG, IIH, 
IIIG e IIIH, hanno dato 
prova di canto, ballo, reci-
tazione, musica. Lo spet-
tacolo è stato un misto di 
modernità e tradizione 
letteraria. 

teatro

In scena Peter Pan
al Marchegiani 

Il 5 giugno, presso il teatro Concordia, è andato in scena il mu-
sical “Peter Pan… in aiuto”, realizzato dalle classi quinte della 
Primaria. Le coreografie dello spettacolo sono state realizzate 
dagli stessi alunni, che hanno cercato di superare timidezze, 
difficoltà e ritrosie. L’idea della rappresentazione è nata dal 
progetto SCUOLA AMICA dell’UNICEF, “Per ogni bambino 
sperduto”, che ci ha permesso di parlare di migrazione, ponen-
do l’accento sui bambini rifugiati in Europa. Durante la serata 
si sono raccolte offerte libere che saranno devolute all’ Unicef 
per i bambini immigrati in Italia senza genitori.

“C’era una volta… sui banchi di scuola” è questo il titolo della rap-
presentazione del plesso Ragnola. I bambini, con canti, balli e testi 
dialogati, hanno inscenato spaccati di scuola di un tempo, stile libro 
“Cuore” e di oggi “Scuola Digitale” con simpatici intermezzi in dia-
letto sanbenedettese che in modo divertente, hanno sottolineato le pro-
fonde differenze tra le  due scuole per tempi, modi,contenuti e valori.

I ragazzi della IVC del plesso Piacentini si sono cimentati nella rappresenta-
zione teatrale in lingua inglese, de “The Wizard of Oz” liberamente tratta dal 
testo “Melidor and….friends” Brioschi-Mc Doodle-Riva Ed. Modern Languages.
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POtenzIAMentO
Di lingUa inglese

This year we have star-
ted an online corre-
spondence with New 
York! Would you belie-
ve it? Our teacher has 
dedicated a new blog 
just for that, whe-

re we have uploaded our videos, 
photos, questions, and even re-
cipes in an interactive exchange 
with our new friends from La 
Scuola d’Italia Guglielmo Marco-
ni in New York City. It has been a 
great experience for us all! English 
Zone has been this year’s new website 
to both revise and boost our English langua-
ge experience!  We also played with Legos to 
build up sentences for the Codeweek. Take a 
look! Plus, we had Zack and Tamari who spoke 
English with us and told us about their coun-
tries. It was such a bonus!                                                     

Classes: 2G - 3G - 1H - 2H

“PROFessOResse” sPeCIAlI 
PeR glI AlunnI dellA CuRzI

Gli alunni del primo biennio di tedesco e delle classi se-
conde e terze per la lingua inglese hanno avuto dei “prof” 
speciali. Alcune alunne del liceo scientifico “Capriotti”, 
nell’ambito del progetto di Alternanza scuola-lavoro, “Peer 
Education”, hanno organizzato, in modo gioioso e ludico, 
delle lezioni risultate molto accattivanti per gli alunni.

COnsegnA dIPlOMI dI CeRtIFICAzIOne 
lingUe straniere
Presso la sede Curzi, ad inizio anno scolastico, si è svolta la  con-
segna dei diplomi di Certificazione delle lingue straniere, ingle-
se, francese e tedesco. Davanti ad una platea numerosa, la Di-
rigente  ha consegnato gli attestati agli alunni che nello scorso 
anno scolastico hanno frequentato i corsi di lingua e sostenuto 
gli esami. L'IC Centro è da sempre impegnato a far acquisire agli 
alunni competenze plurilingue e pluriculturali per l'esercizio di 
cittadinanza attiva oltre i confini nazionali. Numerose le iniziati-
ve del progetto lingue straniere per tutti e tre gli ordini scolasti-
ci: l'attivazione di laboratori curricolari ed extracurricolari con 
docenti madrelingua di inglese, francese e tedesco.

lingue straniere

let’s learn

Il progetto “Un passapor-
to per il mondo” ha previ-

sto per tutte le classi, a partire dagli alunni di 5 anni, lezioni 
con insegnanti madrelingua inglese. Il corso si è tenuto in 
orario curricolare ed è stato finanziato dalla scuola per gli 
alunni di cinque anni e delle classi prime di scuola primaria, 
mentre è stato sovvenzionato da sponsor per le classi secon-
de. Per le terze quarte e quinte di scuola primaria le lezioni si 
sono svolte in orario extracurricolare, con contributo da par-
te delle famiglie. Nella scuola secondaria sono state coinvolte 
le seconde, in orario extracurricolare con progetto finanziato 
dalle famiglie, e le terze con contributo della scuola. Inoltre 
in orario pomeridiano, a scelta, i bambini delle quinte hanno 
potuto svolgere un corso di lingua francese e/o tedesca, che 
si è rivelato utile per sviluppare una consapevole scelta della 
seconda lingua comunitaria. Gli alunni delle classi quinte pri-
maria e terze di scuola secondaria di primo grado, mediante 
un esame apposito, hanno potuto ottenere la certificazione 
Cambridge, rispettivamente livello Movers e Ket. 
Il percorso è stato importante ai fini dello sviluppo delle com-
petenze per un uso quotidiano e concreto della lingua.

l’iC Centro investe sulla formazione in servizio dei doCenti
Aggiornamento e Formazione del corpo docente: pilastri fondamentali per una scuola in continua evoluzione. Partendo da questo pre-
supposto, il nostro istituto ha offerto un allettante pacchetto di percorsi  per  gli insegnanti. Il corso “Competenti si diventa”, relatrice 
la dottoressa Taffi, ha puntato sulla valutazione e certificazione delle competenze in ambito 
linguistico nel primo ciclo d’istruzione. “Ho posto la domanda giusta?”, relatore il profes-
sore Capozucca, ha avuto come argomento portante la matematica e le sue pratiche. “Il 
Debate”, metodologie didattiche innovative, con tutor l’insegnante Servili, si è proposto di 
sviluppare le competenze logiche e comunicative degli alunni e la gestione delle emozioni 
nel dibattito. Con lo “sportello digitale”, curato dall’Animatore Digitale dell’istituto, si è pun-
tato alla sperimentazione di percorsi di didattica innovativa. 

formazione



14

sport

Scacchi a scuola           

Durante l’Anno Scolastico  si è 
svolto un interessante labora-
torio di scacchi. Nell’ambito del 
progetto nazionale “A SCUOLA 
CON I RE” si è tenuto un ciclo di 
lezioni che ha coinvolto alcune 
classi della scuola Primaria e 
della Secondaria di Primo Gra-
do. Principale obiettivo del cor-

so è stato quello di valorizzare gli aspetti formativi del 
carattere ed educativi nella mente giovanile. 

gioca e 

impara 

con lo yoga

Il progetto di psico-
motricità, svolto dagli 
alunni di quarta di Ra-
gnola e da alcune classi del plesso Marchegiani, ha sviluppato in loro 
la capacità di concentrazione e di ascolto. Le attività per i bambini 
sono state adattate dall’insegnante Francesco Paolini che ha saputo 
guidarli con competenza in questo particolare percorso proponendo 
giochi di gruppo, di coordinamento e di rilassamento, per la conqui-
sta della fiducia in se stessi e nelle proprie potenzialità.

Sport & giovani: connubio vincente

L’IC centro tenendo fede a questo principio ha attuato varie attività tese alla pratica sportiva per tutti gli alunni. Tanti e diversificati  i progetti 
attuati nelle classi dei vari gradi scolastici. Rugby, nuoto, corsa campestre e atletica leggera, vela e canottaggio, ciaspolata sono solo alcune 
attività che hanno interessato gli studenti. Inoltre, il plesso Marchegiani ha ospitato tre giocatori della Sambenedettese che hanno regalato 
autografi e biglietti per una partita di campionato. In questa pagina alcuni scatti fotografici che testimoniano  i momenti più significativi.

1. Le nostre atlete ai Giochi Sportivi Studenteschi, nella  
Regionale di Corsa Campestre di Ancona. • 2. Le clas-
si seconde di Ragnola al Circolo Nautico per le lezioni 
di vela • 3. La IIA-IIB e le IIIB-IIIC di Piacentini durante 
l’iniziativa scuola di Vela. • 4. Alcune classi della Curzi 
impegnate nel corso di vela e canottaggio • 5. Gli alunni 
secondaria durante il Tag Rugby grazie al progetto "Ru-
gby per tutti" promosso dalla Società Sportiva Unione 
Rugby • 6. Gli alunni della scuola secondaria durante il 
progetto Acque Sicure. • 7. Ciaspolata al Campo Felice 
in Abruzzo per le classi IA-IH della Curzi. • 8. I giocato-
ri della Samb, Rapisarda, Aridità e Miceli con gli alunni 
della Marchegiani. • 9. Gli atleti dell’I.C. Centro alla fase 
provinciale di atletica leggera • 10. "Sport di classe" alla 
scuola primaria.

1

4

5

6
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9

2

3

8

...e ancora

10
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Lo sportello d'ascolto è un servizio previsto all’interno dei 
progetti di prevenzione dell'Ambito Territoriale Sociale 21 
in collaborazione con la cooperativa sociale Cooss Marche, 
destinato agli istituti comprensivi dell’AT21. Questo servi-
zio ha lo scopo di favorire la promozione della salute e la 
prevenzione del disagio attraverso interventi di consulenza 
individuale riservati agli studenti, ai genitori e al personale 
scolastico su richiesta spontanea. Ha inoltre finalità di tipo 
informativo e orientativo offrendo uno spazio di ascolto per 
facilitare la conoscenza e l’accessibilità alle risorse del ter-
ritorio. Nell’anno scolastico concluso è stato possibile con-
statare come gli alunni, i genitori e i docenti abbiano  usu-
fruito positivamente del servizio dello sportello d’ascolto, 
riconoscendo l’utilità di accedere a uno spazio protetto e di 
confronto con la figura dello psicologo che ha accolto la ri-
chiesta di ciascuno e condiviso la risposta più adeguata in un 
clima di scambio e confronto acritico.

Dott.ssa Marta Bugari
Psicologa

iniziative

“Vi raccontiamo… 
la scuola ragnola”  
In occasione del 50° della sua isti-
tuzione, la classe V di Ragnola, in 
collaborazione con le altre classi del 
plesso, hanno realizzato una pub-
blicazione riferita alla storia della 
scuola. Il testo, ricco di fonti e testi-
monianze ha ripercorso le vicende 
del plesso dalle origini ad oggi.

Buon compleanno Costituzione
settanta anni e non 
mostrarli, rimanere  
ancora giovane a 
dispetto del tem-
po, ma soprattutto 
bella. e’ la costitu-
zione della repub-

blica italiana, in vigore dal gennaio 1948, che da pochi 
mesi ha compiuto 70 anni. in occasione dell’anniversa-
rio, la Presidenza della repubblica e il miUr hanno do-
nato a tutte le scuole  una copia della costituzione, che 
abbiamo consegnato agli alunni delle classi V di scuola 
primaria e iii di scuola secondaria in una conferenza di 
presentazione, alla presenza del sindaco e del giudice 
mila bondi ciutti.

Harry Shindler 
alla Curzi

per celebrare la giornata 
della memoria

in occasione delle celebrazioni per 
la Giornata della memoria, alcune classi 
terze hanno incontrato il veterano britannico della se-
conda Guerra mondiale, che si è dedicato per gran parte 
della sua vita alla ricerca di uomini e donne, di civili e 
soldati dispersi. L’incontro, organizzato con l'associa-
zione nazionale Partigiani e con la fondazione Libero 
bizzarri, ha commosso tutti i presenti.  

A R C H E O L O G I 
P E R  U N  G I O R N O
Questa è l’esperienza indimenticabile de-
gli alunni di VB e VC della Piacentini, 
grazie ad una gita al centro di archeolo-
gia sperimentale Antiquitates di Blera. Le 
due scolaresche hanno coniato il "dena-
rio" e realizzato una lucerna d’argilla, ma 
l’attività più accattivante è stata lo scavo 
archeologico. Il percorso si è concluso 
con una spettacolare fusione del rame 
con lo stagno, ottenendo così il bronzo, 
con il quale è stata realizzata una moneta 
di epoca romana.

Le classi IIIC del plesso Piacentini e IIIA del plesso Ra-
gnola, lo scorso 24 aprile si sono recate ad Ancona per vi-
sitare il Museo Archeologico Nazionale. Durante il per-
corso i bambini hanno potuto compiere un viaggio nel 
passato che li ha portati ad osservare manufatti dell’uomo 
della Preistoria e hanno sperimentato la lavorazione della 
pietra realizzando un ciondolo levigando un sassolino.

L'iniziativa promossa dal tavolo del “Protocollo 0-6 dei nidi e 
scuole della città di San Benedetto del Tronto”, prepara e sostiene 
l'ingresso alla scuola dell'infanzia della coppia genitore-bambino 
a livello psico-emotivo-relazionale. L’incontro è stato tenuto dalla 
neuropsicologa Angelini che ha dispensato consigli utili ai geni-
tori per un inserimento all’infanzia dolce e non traumatico.
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premiazioni

25° edizione giochi Matematici

Si è conclusa con un grande successo per i ragazzi della scuola media Curzi la parte-
cipazione alla fase provinciale della 25° edizione dei “Giochi Matematici”, organiz-
zati per l’Italia dall’Università Bocconi di Milano. Uno splendido risultato per sette 
allievi della nostra scuola che sono stati premiati presso il Liceo Scientifico “Rosetti” 
e accedono così alla finale nazionale che si terrà a Milano.

l’iC centro si distingue in una 
competizione di matematica

Nel giorno della celebrazione 
del Pi Greco Day le tre scuole 
secondarie di Primo Grado del-
la città si sono affrontate in una 
gara matematica a squadre. I 
nostri alunni si sono classifica-
ti al 1°, 4° e 6° posto nella gara 
dei Giochi di Matematica Olim-

pica, che ha visto il suo evento 
conclusivo al Liceo Scientifico “Rosetti”. 

“PROgettI dIgItAlI” 2016/2017: la IIIB della 
“Curzi” premiata dall’usR Marche e dall’AICA
Il 6 dicembre 2017, presso l’Aula Magna del Liceo di Stato 
“Carlo Rinaldini” di Ancona  la classe IIIB si è aggiudicata il 
primo premio tra le scuole secondarie di I grado della Regione, 
nella sezione VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI DEL TER-
RITORIO, per aver realizzato un prodotto multimediale funzio-
nale alla promozione delle specificità produttive locali, come 
richiesto nel bando.

Argento ad otranto

L'IC Centro ha conqui-
stato l'argento nel 3° 
Torneo Nazionale Ge-
ometriko, gioco ideato 
da Leonardo Tortorelli 
e promosso dall'Uni-
versità Bocconi, che si 
è tenuto ad Otranto il 
21 e il 22 aprile. La gara ha visto una massiccia partecipazione di 
tutti gli ordini di scuola, tra questi i sei campioni regionali della 
classe VB della scuola primaria Marchegiani. Dopo una selezio-
ne durissima, Aurora Capizzi e Elena Santori hanno  guadagnato 
l'accesso alla finalissima. Nel castello aragonese di Otranto, le 
due alunne hanno sfidato con grinta ed entusiasmo gli altri par-
tecipanti, conquistando la medaglia d'argento, la prima per le 
Marche. 

F.i.l.A giotto PreMiA l’inFAnZiA 

la scuola togliatti è risulta-
ta tra le dieci scuole vinci-
trici a livello nazionale ed 
è stata premiata con un Kit 
composto da 500 pennarelli 
giotto e 400 pastelli a cera 
suddivisi per le 6 sezioni 
partecipanti. 

Biomimesi: ispiriamoci dalla natura

Piccoli scienziati cercasi: questo è il tema del progetto Biomi-
mesi. Quando la natura diventa musa ispiratrice dell’innova-
zioni tecnologica. Questo l’obiettivo del progetto Biomimesi 
che ha coinvolto quattro classi prime della Curzi. A conclu-
sione del percorso didattico, si è tenuta una mostra espositiva 
al parco Wojtyla dei tre ISC cittadini. Tra i lavori presentati, 
la commissione, composta da membri del CEA, ha premiato 
il lavoro svolto da Beatrice Basili e Anna Catasta.

Concorso “riserVa sentina
"PAesAggIO dI ACquA e sABBIA"

Il 14 dicembre presso l’Auditorium Co-
munale Tebaldini si è svolta la Premia-
zione della nona edizione, organizzato 
dal Cea Torre sul Porto, nell’ambito dei 
progetti in rete Eco-Schools Fee. Pre-
miate le classi che nel 2016 hanno visi-
tato l’area protetta e successivamente 

hanno prodotto interessanti elaborati testuali e poetici. Le classi 
partecipanti hanno ricevuto un attestato e materiale informati-
vo-didattico sulla Riserva. Sono stati premiati gli elaborati della pri-
maria per la sezione poesia e narrativa.
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DUE PREMI PER L’ISC CENTRO AL
“GROTTAMMARE FILM & WEB SERIES FESTIVAL”

Lo scorso 11 Maggio 2018 il nostro istituto ha animato musicalmente l’evento e ha ricevuto 
2 premi. Il 1° è andato al cortometraggio “Biciclette E Bulloni” e il  2° premio lo ha ricevuto 
il Coro Polifonico Folkloristico Sambenedettese dell’ISC Centro.

PREMIAZIONE CONCORSO “io e iL PoLiZiotto: 
La siCUreZZa si CostrUisCe iNsieMe"
Entusiasmante esperienza per gli alunni della sez. A del Togliatti. Sono risul-
tati, infatti, vincitori al Progetto/Concorso, indetto dalla Polizia di Stato della 
provincia e in collaborazione con l’USP. 

7° Concorso Internazionale di 
Esecuzione Musicale al Pianoforte 

Il 25 maggio 2016 si è svolto il 7° Concorso Internazionale di esecuzione mu-
sicale nella suggestiva chiesa di S. Giovanni Evangelista a Penne. Gli alunni 
dell’indirizzo musicale si sono distinti, classificandosi tutti ai primi posti. 

•••concorso musicale•••
Dal 14 al 20 maggio 2018 si è svolta a martinsicuro la Vi edizione del concorso 
musicale “al chiaro di Luna”. Le tre classi di chitarra e clarinetto dell’indirizzo 
musicale hanno partecipato  classificandosi ai primissimi posti. 

1° concorSo MuSicAle 
nAzionAle di ortonA 
Gli alunni di Piano-
forte dell’indirizzo 
musicale della Curzi 
hanno partecipato al 
Concorso ed è stato 
assegnato un pri-
mo premio assoluto 
all’alunno Lorenzo 
Fino della classe IIC.

Per il secondo anno 
consecutivo il coro 
“In…Canto” del-
la scuola primaria 
Piacentini ha vinto 
il primo premio as-
soluto al Concorso 
nazionale per cori 
scolastici “Sulle note della Fortuna” di Fano, sbaragliando 
gli avversari provenienti da tutta Italia.

“Bimbimbici”: giornata dedicata alla 
Mobilità sostenibile ed educazione stradale 
Al “giardino di zio Marcello” premiati i lavori  del Concorso di 
disegno, “La nuova fiaba della bicicletta/supereroi” riservato agli 
alunni di infanzia e primaria 

Concorso grafico “Viviamo il mare” 
i bambini della iii a della scuola primaria ragnola hanno aderito al concorso. Vincitore assoluto è stato alessandro Felicioni.    

le premiazioni

Un “In…Canto” senza rivali
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Gemellaggio Corale
Il 16 maggio 2018, nell’Auditorium Comu-
nale “Tebaldini”, si è svolto il 1°Incontro 
del “Gemellaggio” tra il “CORO POLIFO-
NICO FOLKLORISTICO SAMBENEDETTESE” 
dell’IC-Centro e il “CORO UNINCANTO” di 
RIPATRANSONE dell’IC-Cupramarittima-Ri-
patransone. L’originale scambio culturale 

musicale ha suscitato un grande entusia-
smo da parte del pubblico delle due locali-
tà che ha potuto ascoltare con ammirazio-
ne le emozionanti esibizioni. Interessante 
l’accostamento dei repertori che ha spa-
ziato dalle musiche folkloristiche sambe-
nedettesi a quelle tradizionali di varie parti 
del mondo.  Il 2° incontro dell’iniziativa si 
è svolto a Ripatransone il 23 maggio 2018.

Al Gran Concerto che si è svol-
to il 7 Giugno scorso al Pa-

lasport “Speca”, abbiamo voluto 
festeggiare i 10 anni dall’aper-
tura della sezione ad INDIRIZZO 
MUSICALE della scuola Secon-
daria “M. Curzi”; un indirizzo 
che, ancora nel 2018, è presente 
in poche scuole secondarie di 
primo grado. Una sezione dove 
è possibile approfondire il lin-
guaggio musicale attraverso 
lo studio di uno strumento, 
praticando poi, oltre alle varie 

attività, la musica d’insieme. 
Da questo nasce il nostro 
concerto. Dall’impegno che 
molti alunni mettono per la 
realizzazione di ogni singolo 

brano. In questa attività 
non poco faticosa e asso-
lutamente non banale, la 
musica ti sveglia, ti apre 
le orecchie, ti fa muove-

re le dita, ti fa pizzicare, 
soffiare, respirare insie-
me, ti fa sudare. Crea un 

linguaggio unico che, se 
ben scandito, può arrivare al 

cuore di molti ed emozionare. 
10 ANNI DI EMOZIONI è il tema 
che abbiamo dato alla serata. Le 
emozioni che nascono soprat-
tutto dall’incontro di tanti ragaz-
zi e alunni conosciuti negli anni 
e con cui si è condiviso qualco-
sa di profondo, anche quando si 
è trattato di musica leggera, e 
quindi più immediata.
Emozioni che si provano ogni 
qual volta ci si mette in gioco da 
soli o davanti centinaia di perso-
ne come qualche sera fa, presen-
tati da amici e che mettono a di-
sposizione le loro competenze, il 

loro tempo e le loro idee per ren-
dere il tutto più fluido e piacevo-
le. Ragazzi che spesso tornano 
per creare ancora della musica 
INSIEME. Alunni che continuano 
gli studi musicali e che affronta-
no con coraggio e bravura il pub-
blico da solisti duettando con 
l’orchestra. Collaborazioni con 
professionisti che si rendono 
disponibili con profonda umiltà 
e gratuità, per abbellire e com-
pletare un pezzo di musica d’in-
sieme e li vedi emozionarsi nel 
guardare tanti giovani ragazzi 
attenti e concentrati nella realiz-

6° FESTIVAL 
DEI TALENTI
L’Isc-Centro di S. Benedetto del Tronto 
ha celebrato, il 22 Novembre scorso, la 
Festa di S. Cecilia, Patrona della Musi-
ca e dei Musicisti.
Nella Chiesa di S. Antonio il numerosis-
simo pubblico ha accolto con stupore, 
commozione ed entusiasmo le splendide 
esecuzioni dei 25 giovani talenti della 
Scuola Primaria dei plessi Piacentini, 
Marchegiani e Ragnola e della Scuola 
Secondaria di 1° grado “M. Curzi”.
Inoltre il coro di oltre 100 voci ha fat-
to da cornice ad uno spettacolo che ha 

messo in luce, ancora una 
volta, la vocazione musi-
cale dell’ Isc-Centro e ha 
concluso la lunga serie di 
esibizioni svoltesi a scuola il 
21 Novembre per la GIOR-
NATA “NESSUN PARLI”, 
voluta dal MIUR.
Tanti sono i Talenti vocali 
emersi in questi 6 anni e alcuni si stan-
no facendo notare anche a livello Na-
zionale. Sono ben tre, infatti, gli alunni 
ammessi alla semifinale nazionale del 
CANTAGIRO:  Francesca Talamonti, 
Mattia Ricci ed Elisa Luciani la quale 
si è qualificata anche per la FINALE 
della 15°edizione del Concorso Nazio-

nale “VOCINE NUOVE”, riservato ai 
ragazzi, con l’obiettivo di far arrivare 
i vincitori direttamente al SANREMO.
DOC. I “Talenti” della scuola Secon-
daria hanno replicato le loro “perfor-
mances” alla FESTA DEL QUARTIE-
RE S. ANTONIO 2018 riscuotendo, 
come sempre, grande ammirazione.

A volte le parole non bastano.  E allora servono i colori.   E le forme.  E le note.  E le emozioni.   Alessandro Baricco



19

“18° CONCERTIAMO”
Il 4 Giugno, al teatro Concordia, si sono svolti 
i concerti conclusivi del PROGETTO Concertia-
mo con le esibizioni delle classi della prof.ssa G. 
Palestini e della prof.ssa M.S. Di Sante.  Già il 
22 maggio all’auditorium “Tebaldini” si erano 
esibiti gli alunni diretti dalla prof.ssa G. De Sio.
Un numerosissimo pubblico ha applaudito con 
entusiasmo le complesse esecuzioni polifoni-
che vocali e strumentali che hanno confermato 
il notevole livello raggiunto dalle scolaresche 
della scuola Media “Curzi” la quale, da ben 18 
anni, mette in mostra quanto viene svolto a li-
vello curriculare nelle lezioni di Musica. Nei 3 
concerti il repertorio comprendeva un totale di 
ben 32 brani che hanno spaziato dalla musica 
classica al rock, dal jazz ai canti della tradizione, 
dal folklore internazionale all’Opera lirica. 
Emozionante è stato il momento dedicato all’alunno con autismo Marco Castel-
letti, per la presentazione del percorso di crescita realizzato a scuola attraverso la 
musica. Commozione e ammirazione ha suscitato l’esibizione dell’alunno che si è 
unito all’orchestra di flauti, tastiere e coro cantando da solista “Nel blu dipinto di 
blu”. In conclusione dei 3 concerti la Dirigente ha espresso la soddisfazione per i 
risultati musicali raggiunti attraverso il progetto CONCERTIAMO che, nello spirito 
della più completa inclusività, contraddistingue da tanti anni la Scuola Secondaria 
di 1° grado “M.Curzi” sulla scia di una ben nota tradizione musicale.

A volte le parole non bastano.  E allora servono i colori.   E le forme.  E le note.  E le emozioni.   Alessandro Baricco

2008-2018 10 anni Di emozioni
2008-2009 beniGni a. • berGamascHi e. • bonFiGLi 
r. • brUni e. • camiscioni a. • De anGeLis b. • GHan-
mi o. • Gozzi a. m. • HaiHambo b. • ianni F. • LUciani 
e. • LUzii D. • marzetti c. • mazzoni D. • merLini a. 
• moretti e. s. • moretti e. • PicHiLLi K. • PoLoni 
e. • riccarDi G. • rossi m. • rossi n. • rUtiLi m. • 
seccHiaroLi a. • sPano J. • sQUasseLLi n. • toFoni 
a. • zanGHi a.  • 2009-2010 aLFonsi r. • beLLeGGia 
m. V. • boLLettini F. • bonaDUce a. • ciarroccHi F. 
• corraDetti i. • De anGeLis a. • Di saLVatore a. • 
FaGioLi c. • FeDerico n. • Giobbi D. • iotti a. • maLo-
ni m. • massi s. • noira m. • orLoWsKi m. • PaGLia-
rini G. • ricci V. • rossi m. • saVeLLi r. • siLiQUini 
D. • sPinozzi L. • tozzi D. • Veccia c. • Vetrano n. 
• Vittori r. • 2010-2011 aGrati a. • baioccHi a. • 
barbizzi c. • beLLeGGia V. • bernarDi e. • ciarroc-
cHi r. • coLLini F. • De siGnoribUs m. • Deantoni P. 
• DeLLi carri c. • eLeUteri a. • Fanini L. • Ferrari L. 
• GaLetti G. • LePorini m. • manGioLa a. • marUcci 
D. • miareLLi s. • PaLestini F. • PasQUaLi D. • ros-
setti G. • straPPeLLi r. • tambUrrini L. • testa r. 
• torresi m. • troiani L. • UrbaneLLi n. • VaLtorta 
a. • zenobi a. • 2011-2012 anDreoni F. • anGeLi J. 
• ceccHini D. • cHiaPPini s. • costanzi s. • FUnari 
s. • inFriccioLi s. • Liberati m. • mancini m. • mo-
reLLi F. • mosca F. m. • Petroni G. • Pierantozzi 
s. • PiUnti i. • PomPei i. • rUbicini e. • rUbicini m. 
• siLeccHia m. • ancHini c. • bettini i. • iaDanza 
G.• maroccHi L. • mozzoni G. • occasione m. • Pie-
rantozzi s. • QUinzi n. • traini a. • tomassini n. • 
2012-2013 amatUcci G. • bionDi L. • cameLi a. • ca-
taLini Y. e. • censori F. • cineLLi r. • cocci GriFoni 
L. • cosenza s. e. • costantini J. • De anGeLis c. • 
Di PiLLa L. • FaGioLi L. • Fares m. • GaLLi m. • LUcia-
ni a. • marcHionni L. • marzetti r. • mercatiLi a. • 
merLini G. m. • nesPeca e.• PioLi m. c. • PoLoni L. • 
ProsPeri L. • saiD G. a. o. • sPezzaFerri L. • traini 
n. m. • VesPerini s. • zoboLetti s. 2013-2014 beL-
LeGGia L. • bonaDUce r. • caPPetti e. • castaGna 
L. • casteLLetti L. • corona G. D. • iasmina a. • Di 
nicoLo’ e. • Fanini m. • GabrieLLi b. • GabrieLLi s. 
• GaLanti c. • marUcci D. • meDori L. • merLi s. • 
moretti V. • niKPaLi F. • oLiiVieri e. • orLanDo G. 
• PetriLa a. • PiUnti F. • rossi G. • saLUti e. • siL-
Vestri L. • troiani L. • UrbaneLLi c. • 2014-2015 
airini G. • aLoisi t. • caPriotti a. • censori G. • De 
FeLice Pesic s. • De PaoLis L. • Di arcanGeLo L. • Di 
PiLLa m. • esPosito V. • Gatti n. •Giobbi a. • GiULi e. 
• KarroUm i. • KoVaci G. • LaUrenzi c. • LUciani F. 
• mariani G. • noVeLLi r. • Paccoi F. m. • PaLLotta 
o. • ParaDisi s. • PeLLicciotti m. • Perotti m. • sPi-
nozzi s. • taLamonti F. • tanseLLa F. • tomoLati r. 
• VoGt m. • zinnia D. • 2015-2016 acQUaroLi a. • aL-
bini s. • ascoLani t. •bonDioLi s. • caGLio a. • cam-
PaneLLi t. r. •cocci GriFoni F. • corsi n. • corso a. 
• Di GiUsto m. • GasParrini s. • GreGorio m. • Libe-
rati m. s. • Listrani a. • marcHei G. • marcHeLLo 
c. • mosca L. • ortenzi r. • PaoLetti F. • Pettini 
t. • PierGaLLini V. • siLVestri G. • simoneLLa L. • 
sPezzaFerri L. • taLamonti G. • tomassetti L. • 
VannicoLa e. • 2016-2017 anziVino c. • beLLeGGia 
a. • caPiLLo m. a. • carosi r. F. • cHincoLi V. • co-
GniGni z. • Di arcanGeLo a. • Di matteo e. • Fino L. • 
GiULiani s. • iGbinosUn b. • LenHarDY F. • mennitti 
m. L. • merLini m. V. G. • mosca a. c. • mUscoLino n. 
• Pesic c. • PiGnotti G. • rasteLLi J. • romani a. • 
sasso D. a. • taLamonti s. • tariKi a. • tibUrtini G. 
• UrbaneLLi L. • VitaLino L. • 2017-2018 amaDio F. • 
amatUcci G. • baLDini m. • bettoni a. • caPoDici G. 
• caPriotti G. • cianci e. • cianci V. m. • ciarroccHi 
L. • D’orazio a. • De FiLiPPo D. • Di eGiDio L. • Fari-
neLLi b. • marconi m. • ParaDisi G. • PULcini a. • 
raDa L. G. • re F. • romani a. • sasso G. • siLeccHia 
a. • siLenzi e. • siLiQUini a. • sPinosi L. • taLamonti 
a. • tomassetti L. • traVaGLini L.• traVaGLini m.

zazione di un brano. Arti 
che si incontrano: tram-
polieri e ginnaste che in-
terpretano ciò che viene 
suonato dalla giovane 
orchestra in maniera 
leggera e pittorica. I 
professori, le maestre, il 
personale ATA, che tor-
nano ogni volta sempre 
più emozionati e felici 
di collaborare con i no-
stri alunni, contenti della 
loro partecipazione.
I genitori, la novità, una 
dedica musicale firma-
ta Baglioni, un augurio 
profondo in musica ai 
loro figli che suonava-
no e simbolicamente 
un augurio a non avere 

mai paura e a non sen-
tirsi mai soli nel correre 
della vita. A conclusione 
ci siamo anche noi, pro-
fessori di strumento che 
ci siamo esibiti per pri-
mi, accompagnando la 
prof.ssa Laura D’Ignazi 
al pianoforte. Il Maestro 
è il brano da noi scel-
to non per ricordare le 
nostre “professionalità” 
ma perché è l’augurio 
più bello che possiamo 
fare a tutti i ragazzi: 
crescere con impegno 
e studio affrontando le 
difficoltà con forza, cre-
dendo sempre nelle pro-
prie potenzialità: “punta 
in alto credi a me

... guarda avanti!” Dove-
va essere un semplice 
concerto ma, a detta di 
molti, non è stato così. 
E’ stato qualcosa di più, 
merito del grande impe-
gno dei ragazzi dell’in-
dirizzo musicale che 
hanno suonato e canta-
to e di tutti voi che avete 
partecipato attivamente 
con canti e balletti, voi 
che avete buttato i pal-
loni e sparato coriandoli, 
voi che avete preparato 
torta e dolci, che avete 
ascoltato e battuto le 
mani realizzando così 
un vero SPETTACOLO.
…un applauso a tutti 
noi…che impariamo!

Le classi IIC-IIG-IIH 

Le classi IIE-IIF 

Le classi IIA-IIB-IID 
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