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La collaborazione tra IC Centro ed Uni-
cam anche quest’anno si è concretizza-
ta con il tirocinio formativo di due stu-
dentesse in Biologia della Nutrizione. 
La Commissione Verde-Unicam, com-
posta dai docenti dei tre ordini di scuo-
la, coordinata dal tutor dei tirocinanti 
ins. Fazzini Laura  unitamente al Prof.
Luca Bracchetti (Unicam),ha definito 
argomenti e logistica. Le studentesse, 

Ilaria Madaghiele e Cecilia D’Ambro-
sio, animate da un entusiasmo che ha 
conquistato alunni e docenti hanno   te-
nuto coinvolgenti lezioni svolte in aula, 
nei laboratori e negli orti dei vari plessi 
dell’IC Centro dalla scuola infanzia alla 
Secondaria di 1° grado. Le tirocinanti 

hanno trasmesso agli studenti la consa-
pevolezza di una corretta alimentazio-
ne, il rispetto per l’ambiente in cui noi 
tutti viviamo e la conoscenza di impor-
tanti funzioni del nostro corpo in cui l’a-
limentazione è direttamente coinvolta.

l'istruzione è l'arma più potente per cambiare il mondo
Nelson Mandela

NEXT 5-14 (NEW EXPERIENCES AND TOOLS) è un progetto sele-
zionato dall’impresa sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto 
della povertà educativa minorile, che ha l’obiettivo di accrescere qualità, innovazio-
ne, accessibilità e complementarietà nel capitale e nell’infrastruttura educativa. Le 
sue azioni mirano a sostenere il percorso di docenti, educatori e studenti attraverso 

un’articolata proposta di attività formative e laboratoriali. Il partenariato di progetto, con capofila l’ISTAO, è composto da 
40 soggetti e fra questi, un ruolo attivo è svolto dall’ISC CENTRO.          Il nostro Istituto sarà coinvolto, a partire dal prossimo 
anno scolastico, sulla base delle proprie esigenze nelle seguenti attività programmate: • insediamento di équipe multidisci-
plinari tra docenti e servizi sociali ed educativi  per accogliere e gestire le situazioni che evidenziano specifiche problematici-
tà • attivazione di sportelli di ascolto e counseling psicologico • un percorso di pratica psicomotoria educativa come attività 
di sostegno al processo evolutivo, emotivo, intellettuale e fisico • formazione teorico-pratica destinata agli insegnanti delle 
scuole dell’infanzia sull’efficacia dei laboratori metafonologici nella prevenzione dei disturbi specifici dell’apprendimento 
• un percorso formativo per abilitare l’utilizzo di strumenti compensativi per BES e DSA • laboratori in cui i minori avranno 
la possibilità di sviluppare competenze meta-cognitive e relazionali, attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali e di espressività 
creativa • percorsi di alfabetizzazione emotiva rivolta alle classi più proble matiche.

 L’ IC-CENTRO  NEL PROGETTO EUROPEO DEPIT
UNA APPLICAZIONE  AL SERVIZIO DEI  DOCENTI  PER RENDERE GLI STUDENTI 

PROTAGONISTI DEL LORO PERCORSO FORMATIVO

L’obiettivo principale delle istituzioni scolastiche nel mondo contemporaneo è l’organizzazione di percorsi di apprendimento 
che conducano al successo formativo tutti gli studenti e in esse assume quindi un ruolo centrale la progettazione di percorsi 
didattici strutturati, flessibili, efficaci che rappresenta il cuore stesso della professionalità docente. 
Il progetto DEPIT,acronimo di Designing for Personalization and Inclusion with Technologies, promosso da una rete di uni-
versità e partner internazionali e co-finanziato grazie al Programma Erasmus+, si propone l’obiettivo di sviluppare e imple-
mentare una metodologia  didattica basata su un software applicativo (DEPIT APP) disegnato a partire dalle esigenze e dai 
bisogni dei docenti, visualizzabile in aula con la LIM e utilizzabile e modificabile in itinere attraverso l’uso di materiali digitali 
inseriti in un cloud che dialoga con l’App. Lo scopo del progetto è quello di rendere la progettazione didattica un sapere – 
strumento utile sia all’insegnante, nella pianificazione generale e quotidiana del proprio lavoro d’aula, sia agli studenti per 
avere un quadro d’insieme delle fasi attraverso le quali si realizza il proprio percorso di apprendimento. Attraverso l’utilizzo 
della app l’apprendimento si attua infatti in tutta una serie di attività che comportano la partecipazione attiva dello studente 
quali la ricerca. 

Fine anno scolastico… tempo di manifestazioni, iniziative e saluti prima delle meritate vacanze… ma an-
che di bilanci e di riflessioni in preparazione di quello che verrà.
Quando la comunità scolastica cammina insieme e condivide un orizzonte di senso tante sono le esperien-
ze e i percorsi che emergono nel ricordo e in cui riconoscersi con soddisfazione; in particolare quest’anno 
il tema scelto per il progetto di Istituto ”Alla ricerca della bellezza nascosta” è stato stimolante e sugge-
stivo per alunni e docenti, come testimoniano le pluriformi attività che hanno coinvolto in particolare 
l’arte, la poesia, la musica, le scienze, sviluppate con modalità interdisciplinare. Anche la ricorrenza dei 
cinquanta anni dall’istituzione della scuola Secondaria di primo grado “M. Curzi” ha destato interesse e 
volontà di documentare alcune  iniziative particolari. 
Di tali percorsi, come di altre proposte, dà conto questo Giornale ricco e colorato, utile a valorizzare le 
migliori esperienze e a dare visibilità ai nostri alunni; siamo ben consapevoli però che molto di quanto co-
struito insieme nelle classi cresce silenziosamente e produce risultati a lungo termine nelle individualità 
di ciascuno e per questo lavoro costante e responsabile voglio ringraziare tutti i docenti.
Rivolgo un ringraziamento inoltre a tutto il personale amministrativo e ai collaboratori scolastici, per il 
supporto continuo ed efficace, la pazienza e la professionalità. Un grazie alla famiglie che hanno creduto 
in questa scuola e l’hanno sostenuta.
A voi alunni in particolare auguro un’estate gioiosa e colorata, ricca di nuove esperienze da vivere con  
spensieratezza ed emozione. 
Buone vacanze a tutti! Il Dirigente Scolastico

Laura D’Ignazi

CONVENZIONE 
IC CENTRO 
UNICAM

Nell'ambito del festival dell'Arte sul Mare, 
sabato 15 Giugno è stato inaugurato un mu-
rale, omaggio al nostro concittadino Andrea 
Pazienza e liberamente ispirato a "Altroso-
gno" del regista Dante Albanesi. Un grup-
po di allievi delle classi seconde e terze del-
la scuola secondaria di primo grado "M. 
Curzi", tra pittori e autori di sogni, coordinati 
dalle quattro insegnanti di arte e immagi-
ne, prof.sse Barbetta, Cichetti, Mazzocchi 
e Mercuri, hanno realizzato presso Il molo 
sud di San Benedetto del Tronto, un saggio 
di quanto ispirato dal progetto triennale d'I-
stituto “Alla ricerca della bellezza nascosta”.
La realizzazione dell’opera è stata una inte-
ressante opportunità formativa ed 
educativa, un’importante sfida di 
mediazione fra teoria e pratica, pro-
gettualità e improvvisazione, regole 
e libertà creativa, ed ha inteso anche 
favorire la conoscenza e il rispetto per 
i luoghi in cui i ragazzi vivono, dando 
loro spazi e tempi ed educandoli a svi-
luppare l’amore per il bello. Aprendo 
una parete ideale, dilatando lo spazio 
e avendo la possibilità di effettuare 
un arredo urbano, in uno spazio pub-
blico vicino agli allievi, lo stesso che 
Pazienza frequentava alla loro età, 

è stata data l’occasione per vivere in prima 
persona un’esperienza di cittadinanza atti-
va, mettendosi da protagonisti al servizio del 
territorio. I partecipanti hanno potuto cono-
scere gli aspetti fondamentali di una forma 
creativa, quella dei “Graffiti”, da cui traggono 
spunto le ultime tendenze della comunicazio-
ne e dell’arte contemporanea, stimolando la 
creatività e imparando le tecniche da cui na-
scono le più conosciute opere visibili in molte 
città. L’immagine racconta di gioventù, liber-
tà, ma anche di riflessioni sul futuro: nei fogli 
galleggianti a fior d’acqua, che si liberano nel 
cielo in fattezze di gabbiani, è possibile legge-
re sogni e desideri, le speranze dell’avvenire.

Inaugurato “Il sogno di Andrea”
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“la bellezza salverà il mondo” Fëdor Dostoevskij
“tutti i bambini sono degli artisti nati; il difficile sta nel fatto 

di restarlo da grandi.”  Pablo Picasso

Progetto triennale d'Istituto "Alla ricerca della bellezza nascosta"

LABORATORI
LA PROGETTAZIONE PARTECIPATA DEI GENITORI

La scuola è il laboratorio più adeguato per l’apprendimento di ca-
pacità di cittadinanza attiva e di cooperazione educativa, pertanto 
la “ Progettazione partecipata” dei genitori vuole essere il modo 
privilegiato di formazione ed educazione alla cittadinanza attiva 
in tutte le sue forme e il 
modo per elaborare un 
progetto di trasforma-
zione contestualizzato 
per migliorare gli am-
biti scolastici e svilup-

pare il senso di appartenenza al proprio contesto, appor-
tando un effettivo contributo nell’Istituto scolastico. Nello 
specifico sono stati attivati: • LABORATORIO DI LETTURA 
ANIMATA • LABORATORI CREATIVI MANIPOLATIVI • LABO-
RATORIO DEL VERDE 

ATELIER D’ARTE … IN ALLEGRIA
I bambini della Scuola dell’In-
fanzia A. Marchegiani masche-
rati da pittori, hanno vivaciz-
zato la giornata del plesso con 
una sfilata in occasione del 
giovedì Grasso. Il tema del-
la sfilata è stato mutuato dal 
progetto educativo-didattico 
triennale della Scuola dell’Infanzia: “ARTE , BELLEZZA, NATURA…
CHE EMOZIONE.” Con l’arte e la pittura del genio italiano Leo-
nardo Da Vinci hanno conosciuto il capolavoro “LA GIOCONDA”, 
mentre grazie alla riproduzione delle opere “L’ARLECCHIO PEN-
SOSO” e “L’ARLECCHINO”, di Pablo Picasso, si sono tuffati con en-
tusiasmo nell’arte del Novecento. 

L’ARTISTA  
MOSCARDELLI
Esperienza entusiasmante per i bam-
bini dell’IC Centro, infanzia e primaria. 
I piccoli delle sezione F e B della scuola 
dell’infanzia Togliatti, hanno realizzato il 
laboratorio d’arte presso i locali della scuola 
con il pittore Patrizio Moscardelli che ha visto la creazione di un 
quadro su tela per la Festa della mamma. Successivamente sia 
la scuola dell’Infanzia, che le classi seconde della scuola Prima-
ria Marchegiani, in tempi diversi, si sono recate all’atelier dell’ar-
tista, immerso nel verde a S. Savino di Ripatransone. Qui, con 

grande trepidazione, gli alunni 
hanno visitato il suo laborato-
rio, scoprendo così tecniche e 
segreti del pittore, e realizzato 
delle piccole opere d’arte con 
matite, pennelli, colori ad acqua 
e resine sotto la guida attenta e 
stimolante dell’artista.

PROGETTO “MANI IN CARTA”: 
con la tradizione del riciclo 
della carta attraverso uno spe-
cifico laboratorio. Dallo spez-
zettamento della carta usata, 
passando per tutte le fasi, han-
no realizzato nuovi e colora-
tissimi fogli. Le classi Quarte 
inoltre, hanno approfondito il percorso legandolo al progetto di 
Storia locale. Gli alunni hanno effettuato visite guidate ai mo-
numenti della nostra città e all’archivio storico presso Palazzo 
Piacentini. Sotto la professionalità del prof. Carboni, con la tec-
nica dell’incisione, sono state realizzate delle acqueforti su fogli 
di carta riciclata utilizzando l’antico torchio messo a disposizio-
ne dal Direttore dell’Archivio Storico dott. Merlini, la cui proficua 
collaborazione col nostro Istituto è ormai consolidata. L’alunna 
Alice Scarpa della classe 5A, si è cimentata nella realizzazione 
di un’acquaforte riproducendo il volto di Giuseppe Impastato. 
La stessa è stata donata alle autorità nel corso della manifesta-
zione sulla legalità in onore del giornalista vittima della mafia. 
Il progetto, il cui obiettivo finale è quello di reperire fondi per il 
restauro di antichi documenti presenti nell’ Archivio Storico, si è 
concluso con un mercatino durante il quale sono state vendute 
le acqueforti e altri manufatti realizzati dai bambini.

LA NOTTE STELLATA… Facendo riferimento 
al progetto d'istituto della scuola 
dell’Infanzia "Arte, Natura e bellez-
za...che emozione!", in occasione del 
Natale è stato realizzato il presepe 
della scuola Marchegiani. Lo sfon-
do, insieme al paesino tridimensio-
nale, riproduce il capolavoro di Van 
Gogh "La notte stellata".  È il risulta-
to del laboratorio manipolativo creativo delle insegnanti che 
ha impegnato i bambini di tutte le fasce d'età nella realizza-
zione di una vera e propria opera d'arte. La finalità, oltre alla 
conoscenza dell'autore e della sua tecnica, è stata quella di 
suscitare emozioni nell'osservatore che rimane come impri-
gionato in un incantesimo fatto di luci e colori.

UN MARE DI ... Nell'ambito del progetto “ MARE...VI-
GLIOSO”  che ha coinvolto le classi prime (sezioni B e C)  del plesso 
B. Piacentini, gli alunni hanno dipinto con le tempere  le vele delle 
imbarcazioni che si usavano tanto tempo fa per la pesca con la su-
pervisione del prof. Gino Piergallini. “Il nostro amico Gino” è venuto 
più volte in classe e ha spiegato agli alunni la vita dei pescatori di 
S. Benedetto affascinandoli con il suo abbigliamento da marinaio. 
Il prof. ha portato con sé un modellino di un'imbarcazione e una 
tipica vela dipinta a mano delle langette o paranze; subito è nata 
l'idea di realizzarne una ciascuno ritagliata da un vecchio lenzuo-
lo tessuto a mano con disegnati i 
vecchi simboli che sono apparte-
nuti alle famiglie di S. Benedetto. 
Con delle vecchie scatole di scarpe 
abbiamo realizzato dei bellissimi 
acquari.

La vetrata gotica è stata realizzata per il progetto " La bellezza dell'incontro fra l'umano e il divino" in occasione del 
consueto allestimento del presepe Natalizio, dagli alunni della 3H da Dennis Bovara 3B ed Elisa Galieni 3F. Il lavoro si ispira 
a diverse Cattedrali: S.Francesco ad Assisi, Siena, Canterbury e Saint-Denis.(Re Magi e Natività realizzati da Dennis Bovara)

Scopo del Progetto è quello di educare al bello 
attraverso cose semplici, del quotidiano, per 
osservare, scoprire e riprodurre la real- tà 
e la natura che ci circonda con le sue 

stagioni, nella consapevolezza che tutti 
dobbiamo custodirla. Educare all’a-
scolto delle proprie sensazioni por-

terà il bambino alla scoperta di sé stesso e al 
riconoscimento di emozioni come lo stupore, la gioia, il senso 
di ammirazione, ma anche della tristezza. Tutto ciò con 

l’aiuto dell’Arte, attraverso esperienze estetiche, artistiche 
e musicali. Educare alla conoscenza di personaggi del 
passato e del presente che sono stati esempio di dono 

totale di sé stessi per gli altri, impegnati nell’arte, nella 
musica, nella cultura, nella solidarietà, con lo scopo di 

infondere nelle nuove generazioni una rinnovata 
speranza per un futuro migliore.

Bellezza dell'ARTE

Bellezza della
MUSICA

Bellezza 
della 
NATURA 
nelle stagioni

Bellezza della 
CREATIVITÀ

Bellezza della 
LEGALITÀ

Bellezza delle 
TRADIZIONI

ARTE E’ ANCHE… DIVERTIMENTO
Grande festa alla Scuola dell'infanzia "Togliatti". Canti, musiche, 
balli e giochi hanno allietato il Carnevale dei piccoli alunni. I bam-
bini si sono divertiti ed emozionati in allegria ma, determinante 
per la riuscita della festa, è stata la collaborazione dei genitori. 
Infatti le mamme del Laboratorio Manipolativo-Creativo hanno 
prodotto gli artistici allesti-
menti del salone del Plesso 
dove si è svolta la mascherata, 
ed una mamma, coadiuvata 
da alcuni aiutanti, ha curato 
l'animazione della mattinata 
con giochi, magie e sogni!
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ECDL ALLE CURZI
A completamento del corso tenuto 
dal Prof.Cimaroli nell’ambito dell’i-
niziativa relativa al progetto orien-
tamento, i docenti di tecnologia De 
Blasio, Trevisan e Malavolta, in col-
laborazione con l’ITC “Capriottti” di 

S. Benedetto del Tronto, hanno completato la formazio-
ne degli alunni delle classi terze partecipanti al labora-
torio, tramite una serie di incontri pomeridiani. I ragazzi 
hanno così avuto la possibilità di prepararsi a sostenere, 
nel mese di Maggio, il modulo “Presentation” dell’esame 
ECDL presso l’ITC stesso. Un’occasione per aumentare 
le competenze informatiche oggi così importanti per il 
futuro dei nostri ragazzi.

didattica innovativa Se ho visto più lontano, è perché stavo sulle spalle di giganti   Isaac Newton

GRANDE SUCCESSO #FUTURAGENOVA!
L’IC “CENTRO” protagonista di  #FuturaGenova!  L’evento itinerante organizzato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per raccontare sui territori la scuola digitale si è 
svolto dal 4 al 6 aprile nei luoghi centrali della città. L’Istituto Comprensivo “Centro” è stato se-
lezionato dal Ministero per presentare, attraverso la partecipazione di alcuni alunni in rappre-
sentanza della classe 3^ D del plesso di Scuola Primaria A. Marchegiani, la buona pratica del 
“MUSICODE”, progetto messo a punto dal maestro Fabrizio Tozzi, che unisce l’attività musica-
le al coding. Nel corso dei tre giorni i ragazzi hanno dato più volte dimostrazione del successo 
di questa ‘buona pratica’, suonando varie percussioni sulla base del terzo ‘Momento musicale’ di 
Franz Schubert, di cui potevano seguire su un grande schermo la partitura, elaborata mediante il 
linguaggio di programmazione ‘a blocchi’, che i ragazzi già conoscevano attraverso la piattaforma 
code.org. Il progetto ha permesso di mostrare come anche ragazzi che non conoscono la pratica 
dell’esecuzione musicale, possono suonare agevolmente con una preparazione di pochi minuti, 
grazie a una partitura ‘preparata’, con questo linguaggio inusuale e molto funzionale. Tra l’altro, 
durante i tre giorni il brano è stato suonato coinvolgendo ragazzi di altre scuole, generando la 
curiosità di tutti i presenti, che hanno apprezzato il progetto dell’Istituto sambenedettese.  

IO, TU E LA MATEMATICA  Il 20 febbraio si è concluso il corso di potenzia-
mento “Io, tu e la matematica” con la gara finale a squadre che si è svolta al liceo scientifico “Ro-
setti” di San Benedetto del Tronto. Si sono affrontati circa 50 ragazzi provenienti dalle scuole se-
condarie di 1° grado del territorio. Ancora una volta gli studenti della scuola media Curzi si sono 
aggiudicati il 1° ed il 3°posto mostrando organizzazione e competenza nell’affrontare la prova. 
Un ringraziamento speciale ai nostri allievi per l’impegno profuso durante le lezioni pomeridiane 
del corso di potenziamento, e per averci regalato ancora una volta una bella soddisfazione! 

SAFER INTERNET DAY, “OPPORTUNITÀ E RISCHI DELLA 
RETE” Safer Internet Day (Giornata per una rete più sicura) è un evento annuale, organizza-
to a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea al fine di promuovere un 
uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i 
giovani di tutto il mondo.  Il nostro Istituto ha organizzato, per gli alunni delle classi seconde, un 
incontro con il dott. Lattanzi Lorenzo, presidente regionale Aiart Marche (Associazione italiana 
ascoltatori radio, telespettatori e cittadini mediali). Il dott. Lattanzi ci ha allertati sul fatto che 

forse non conosciamo bene né le opportunità né i rischi della rete. La sua lezione interattiva sull’educazione mediale ci ha 
messi alla prova, attraverso immagini e video emozionanti, invitandoci ad osservare attentamente quello che vediamo in rete 
e guardando tutto, se necessario, da un’altra angolazione. 

IL PENSIERO COMPUTAZIONELE ENTRA NELLA SCUOLA
Anche quest’anno il nostro Istituto ha partecipato con successo alla settima-
na del Coding accettando l’invito della Commissione Europea a prendere par-
te a “CodeWeek4all challenge – Sfida per le scuole!”. Nelle settimane dal 6 al 
21 ottobre 2018 tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della 
Secondaria, hanno svolto almeno 1 ora di coding, per avvicinare le studentes-
se e gli studenti alla programmazione informatica e al pensiero computazio-
nale. Le attività, condotte dai docenti di classe durante il normale svolgimen-
to delle lezioni, sono state effettuate sia in modalità unplugged ovvero senza 
l’ausilio di dispositivi elettronici, che 
attraverso la LIM e/o i computer e gli 

strumenti di robotica educativa acqui-
stati negli ultimi anni.

L’alto numero di partecipanti e il grande 
coinvolgimento dei nostri alunni e delle no-
stre alunne ci ha permesso di ottenere, an-
che quest’anno, il certificato di eccellenza da 
parte della Commissione Europea.

L’USO CORRETTO DEGLI  
STRUMENTI DIGITALI
Gli alunni delle classi 2A e 2C hanno incontrato, 
presso l’Auditorium comunale Tebaldini, il dottor 
Giammaria De Paulis, web manager e Presidente 
del Comitato Unicef di Teramo. L’evento era rivolto 
a ragazzi e genitori ed ha affrontato le problemati-
che legate all’uso degli strumenti digitali. “L’espe-
rienza è stata interessante e coinvolgente, oltre che 
educativa. Con il nostro lessico informatico e con il 
supporto di immagini molto significative, il dottor 
De Paulis ha sottolineato i rischi che possono nasce-
re da un utilizzo scorretto della tecnologia, ma non 
ha demonizza-
to gli strumenti 
elettronici, ci ha 
raccomandato 
invece di usarli 
con consapevo-
lezza. 

“CODING e ROBOTICA”  
NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

Entusiasmo nelle Scuole dell’Infan-
zia dell’IC Centro per coding e robo-
tica a seguito della frequenza di cor-
si di formazione sul tema da parte 
delle docenti, ultimo dei quali tenuto 
dall’ins Fazzini Laura per imparare 
a “programmare” in modo diverten-
te e coinvolgente avvalendosi delle 
indicazioni offerte dall’esperto Prof. 

Alessandro Bogliolo. Le docenti hanno infatti condiviso buone pra-
tiche di coding un plugged e plugged, sperimentato direttamente 
percorsi sul reticolo impersonando i ruoli di “programmatore” e di 
“esecutore”, utilizzato le carte direzionali di “Cody e Roby”, apprez-
zato il “Dress Code”, visionato il funzionamento del Robottino “DOC”, 
ma soprattutto condiviso modalità operative replicabili in sezione.

PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE La settimana del PNSD ha lo 
scopo di sensibilizzare le comunità scolastiche, 
promuovendo una riflessione sul percorso di 
crescita nell'innovazione digitale attraverso i 
contenuti e le azioni del Piano e prevede la re-
alizzazione di molteplici azioni a livello territo-
riale. La nostra Istituzione scolastica partecipa, 
come di consueto, alle iniziative previste dal 
MIUR nell’ambito della Settimana della Scuola 
Digitale, affiancando alle attività della didattica 
digitale una proposta di riflessione sull’utilizzo e sulla gestione ade-
guati delle nuove tecnologie. Se i nuovi strumenti non vengono uti-
lizzati in modo consapevole corriamo, infatti, il rischio di cadere nella 
digital distraction. Per dare concretezza a questo intento, il nostro Isti-
tuto propone alla comunità scolastica di “staccare” con la tecnologia, 
anche solo per poche ore, per…migliorare la nostra vita.

PICCOLI SCIENZIATI… CERCASI Alcune classi prime della Scuola Secondaria di pri-
mo grado hanno aderito al progetto della Biomimesi, la disciplina che studia la natura e i suoi processi, modelli 
ed elementi come fonte di ispirazione per il miglioramento delle attività e tecnologie umane. Il Prof. Giuliani, 
nei sui incontri ha mostrato slide, filmati e modelli di ispirazione per l’uomo sia del regno vegetale che anima-
le, facendo scoprire agli alunni un mondo che li ha entusiasmati. Ha mostrato ai ragazzi anche le macchine 
volanti di Leonardo che aveva preso ad esempio il volo degli uccelli, Leonardo è stato il primo ad applicare la 

biomimesi. Al termine di questi incontri, i ragazzi hanno realizzato un lavoro che hanno presentato all’incontro 
“Siamo tutti Leonardo”, presso la sede dell’Università di Camerino di San Benedetto del Tronto. Ogni  gruppo ha 

presentato al pubblico il proprio lavoro con disinvoltura, come dei veri “scienziati”. Il Dott. Castellazzi, biologo marino, ha scelto il 
lavoro più significativo: “Water sprint”, realizzato dagli alunni Castori, Gaspari, Massacci, della classe 1^ H.

ATTIVITÀ DI VISITING 
L’Ic Centro è stato riconosciuto“ scuola innovati-
va per Coding e Robotica”. Nel plesso  Infanzia  
Togliatti si è svolto il “visiting” della docente ne-
oassunta Flammini Valeria. Il tutor ins.Fazzini, 
ha predisposto un percorso formativo progetta-
to congiuntamente con il D.S D’Ignazi mirato a 
presentare i “nuclei fondanti“ delle buone pra-
tiche innovative attraverso metodologie, stru-
menti e percorsi  replicabili di “coding e robotica 
educativa”.
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Eco-schools FEE

BANDIERA VERDE  Presso l'Auditorium Comu-
nale “G. Tebaldini”, si è svolta la cerimonia di consegna della 
Bandiera verde Eco - Schools . Per l’IC centro hanno parteci-
pato le classi 3C e 3D della Scuola Primaria Marchegiani ac-
compagnati dagli insegnanti e dalla Dirigente Prof.ssa Laura 
D’Ignazi. Il Prof Nardini ha consegnato ad ogni IC l’attestato 
di certificazione e l’importante vessillo della “Bandiera verde” 
riconoscimento internazionale rivolto alle scuole che intra-
prendono un percorso virtuoso volto alla diffusione di buone 
pratiche per la sostenibilità ambientale. 

GIORNATA MONDIALE 
DEDICATA ALL’ACQUA 
La Giornata Mondiale dedicata all’ac-
qua promossa dalle Nazioni Unite è 
stata celebrata il 22 marzo nelle Scuole 
di ogni ordine e grado dell’IC Centro. 
Sono state svolte lezioni sul tema “ac-
qua” da parte dei docenti e delle sta-
giste dell’Unicam di Camerino. Le locandine dell’iniziativa sono 
state affisse per sensibilizzare le famiglie alle buone pratiche del 
risparmio idrico. In ogni classe è stato letto e commentato il deca-
logo “Gocce di Saggezza” e l’eco-codice “Salva la Goccia” di Green 
Cross. Gli alunni hanno partecipato attraverso riflessioni, cartello-
ni, produzioni grafico pittoriche, rielaborazioni personali. 

RISPARMIO ENERGETICO: 
M’ILLUMINO DI MENO
Il Comune di San Benedetto del Tronto, 
nell’ambito del PROGRAMMA ECO SCHO-
OLS FEE ha aderito alla XV Giornata Na-
zionale del Risparmio Energetico. Nell’IC 
CENTRO sono stati distribuiti gli eco-codici e lo-
candine per sensibilizzazioni, riflessioni, lezioni e spunti didatti-
ci in classe e alle ore 12 di venerdì 1° marzo è avvenuto lo spe-
gnimento delle luci nelle aule per ottenere “un rigoroso silenzio 
energetico “, per un coinvolgimento concreto all’iniziativa che è 
diventata anche la festa degli stili di vita sostenibili, quelli che 
“fanno stare bene senza consumare il pianeta”.

Festa dell’Albero La tradizionale “Festa 
dell’albero” si è svolta nel giardino della Scuola Secon-
daria di primo grado “Curzi”. All’iniziativa hanno parteci-
pato in continuità verticale: le sezioni A ed F della Scuola 
dell’Infanzia Togliatti, le classi 1B e 1C – tempo prolunga-
to - della Scuola Pri-
maria Bice Piacentini, 
le classi 2°C dell’indi-
rizzo musicale e 2°H 
della Scuola Secon-
daria Curzi. E’ stata 
messa a dimora una 
nuova essenza arbo-
rea: lo Schinus molle detto anche “pepe rosa” al quale 
gli alunni hanno dedicato una “performance” di musi-
che, canti, poesie, cartelloni artistici e festose bandierine 
per sottolineare l’importanza dell’esperienza vissuta che 
diventa occasione per restituire alla comunità spazi belli 
ed accoglienti nel rispetto dell’ambiente. In particolare 
le classi 2C e 2H coordinate dalla prof.ssa Graziana De 
Sio, hanno allietato l’iniziativa con diversi brani musicali 
cantati anche in lingua francese. 

LA BELLEZZA DELLA PRIMAVERA
La campagna “Operazione Scuole Pulite- Non ti scordar di 
me” è stata l’occasione per festeggiare l’arrivo della Primave-
ra nelle scuole dell’IC Centro insieme ai volontari di Legam-
biente del Circolo ”Lu Cucale” di San Benedetto del Tronto. 
Nei plessi del nostro IC, le volontarie di Legambiente hanno 

offerto un momento di riflessione e 
di cittadinanza attiva, stimolante ed 
utile per valorizzare la vivibilità degli 
edifici scolastici e sensibilizzare la co-
munità alle tematiche di sostenibilità 
ambientale con lezioni, visite agli orti 
scolastici, dibattiti sull’importanza di 
salvaguardare il nostro pianeta, esor-
tando i nostri alunni alle “Buone pra-
tiche ambientali”.

DIFFERENZIARE  
E' UN DIVERTIMENTO !
 Fare la “raccolta differenziata” non è sta-
to mai così divertente! Già una settimana 
prima abbiamo preparato i nostri “sac-
chetti” da portare a scuola così come ci 
avevano detto le nostre maestre. Ogni 
giorno, prima di entrare nelle nostre aule, 
depositavamo il nostro malloppo nell'iso-
la ecologica con gazebo che era stata allestita nel giardino... il 
mucchio cresceva a vista d'occhio! Sacchi gialli... sacchi blu, cas-
sonetti…una montagna di rifiuti! Ma dov'era tutta questa roba? 
Ma nelle nostre case! Giunto il giorno fatidico il 16 Aprile, siamo 
usciti in giardino e lì chi c'era? Un enorme camion grigio che  
apriva i suoi sportelli per “mangiarsi” tutti i nostri rifiuti. C'era un 
rumore assordante mentre ingoiava tutti quei sacchetti! I due 
signori con il gilet fluorescente, che ci hanno detto di essere 
della “Picenambiente”, ci hanno spiegato un sacco di cose su 
come riciclare la spazzatura, ma noi siamo bravi e già lo fac-
ciamo. E' stato un giorno veramente divertente, ci hanno pure 
dato il diploma di ricicloni!  Poi il camion se n'è andato con la 
pancia piena e noi siamo ritornati nelle nostre classi.  CLASSI  I 
B E I C BICE PIACENTINI 

Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma di arte. Andy Warhol 

ALLA SCOPERTA DELLE API Gli alunni della sezione A della scuola 
“Togliatti” hanno aderito al Progetto “APIDISSIMEVOLMENTE” (l’ape e il suo ecosistema: ri-
schio di estinzione delle api ed importanza della loro vita per la nostra sopravvivenza). Il pro-
getto, suddiviso in quattro incontri animati dalle esperte della Cooperativa a “Piccoli passi”, si 
è svolto con lezioni a tema, uso della Lim, laboratori operativi e degustazione di miele.

Il bosco di Carmela
Noi alunni della 1A della scuola secondaria di primo grado “M. Curzi” abbiamo avuto il pri-
vilegio di incontrare il professor Franco Pedrotti, un botanico di fama internazionale, nel 
“suo” bosco, circa 32 ettari di territorio in frazione Valzo di Valle Castellana (TE) che ha de-
dicato il luogo alla memoria della moglie Carmela Cortini. Docente di botanica ed esperta 
naturalista anche lei, i due hanno condiviso in vita l’amore per la natura e per la scienza e 
lo hanno trasmesso ai numerosissimi studenti a cui hanno insegnato presso le università 
di Trento e di Camerino. Tra questi anche il bravissimo professor Luca Bracchetti che ha 

raccolto l’invito del nostro insegnante di matematica e scienze, il professor Damiani. Quando abbiamo visto arrivare il 
professor Pedrotti, ci siamo emozionati molto e ancora di più quando abbiamo conversato con lui: è stato molto disponi-
bile ad accogliere le nostre domande e coinvolgente nelle risposte. Questa visita guidata è stata un’esperienza unica…e 
poi siamo stati la prima classe in assoluto a visitare il Bosco di Carmela!

IL CANE EDUCATO La sezione D della scuola dell’Infanzia Togliatti ha avuto 
il piacere di trascorrere due giorni in compagnia del cane Ringhio e del suo educatore cinofilo 
Roberto Franceschetti per il progetto “Conoscere il cane giocando”. Abbiamo imparato che i 
nostri amici a quattro zampe vanno trattati sempre con cura e rispetto e che, come noi, sanno 
imparare a comportarsi bene se viene loro insegnato nel modo corretto.

PAPPA FISH  Conoscere e mangiare il pesce grazie alla campagna di sensibilizzazione 
Pappa Fish. L’iniziativa regionale ha interessato tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e le classi a 
tempo pieno della primaria dell’Isc consentendo a tutti di conoscere da vicino il pesce povero massivo 
dell’Adriatico, consumato durante la mensa una volta a settimana dal 5 aprile. Inoltre alcune classi 
dell’istituto, tra cui la IB e IC  Primaria Marchegiani, A e C dell’Infanzia Marchegiani, A e B Infanzia 
Togliatti hanno  intrapreso un percorso educativo iniziato con l’incontro conoscitivo “pesce dal vivo” 
dove sono stati mostrati vari tipi di pesci dell’Adriatico, concluso con una visita al porto dove hanno 
visitato: uno stand del mercato del pesce, la sala d’asta e persino un peschereccio.

FRIDAY FOR FUTURE Il 24 maggio è stato proclamato il secondo 
sciopero mondiale per il futuro portato all'attenzione internazionale da Greta Thunberg, 
attivista svedese. Nell’ISC Centro sono stati proposti momenti di riflessione sull'argomen-
to programmati nell’ambito della Rete Schools Fee. Nei plessi delle scuole dell’Infanzia e 
Primaria sono stati organizzati flash mob, bancarelle dei genitori del laboratorio manipo-

lativo creativo, realizzati cartelloni, striscioni, slogan vari sul clima affissi all’esterno dei plessi per darne visibilità all’intera 
comunità.   Nella scuola Secondaria Curzi, dopo aver assistito ad una lezione a cura della Responsabile di Legambiente 
Kessili De Berardinis sul cambiamento climatico, alcune classi hanno dato vita ad una “scritta umana” nel piazzale anti-
stante la scuola. La scritta SAVE THE PLANET è stata fotografata dall’alto utilizzando un drone. Gli alunni hanno parteci-
pato con molto entusiasmo, dimostrando una spiccata attenzione per le problematiche ambientali che si sta sempre di 
più diffondendo tra le varie generazioni.

Presso la Sala Consiliare del Comu-
ne, si è celebrata la giornata con-
clusiva del “Mese dedicato ai diritti 
dell'infanzia e adolescenza", una 

bellissima festa per celebrare le iniziative organizzate nel mese 
di novembre a vantaggio dei bambini, dei ragazzi e della cit-
tadinanza. Gli alunni di alcune classi della scuola secondaria 

hanno presentato i progetti finali, sotto forma di video, che con-
tenevano importanti riflessioni e approfondimenti sul tema del 
bullismo, cyberbullismo e un buon utilizzo della rete, raccolti 
sotto lo slogan dell’Unicef "Non perdiamoci di vist@". Nella mat-
tinata, contestualmente, è stata inaugurata la mostra, allestita 
in sala consiliare, delle attività svolte dagli alunni delle Scuole 
dell’infanzia e delle Scuole Primarie.

I Diritti dei Bambini e dei Ragazzi… 
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progetti e formazione "Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo”
           Malala Yusafzai

INCONTRO CON LO SCRITTORE PAOLO DI PAOLO
È stata un’esperienza positiva quella vissuta dagli alunni delle classi 4^ 
e 5^ dell’I.C. Centro del plesso B. Piacentini all’Auditorium comunale. A 
conclusione del progetto lettura dell’Istituto, i nostri alunni hanno in-

contrato un autore di narrativa per ragazzi: Paolo Di Paolo. Presentato dalla Dirigente scolastica Laura 
D’Ignazi e dal presidente dell’Associazione culturale Mimmo Minuto, lo scrittore ha proseguito raccon-
tando della sua infanzia e della sua passione per la scrittura, nata tra i banchi di scuola. Numerose sono 
state le domande poste dai bambini che avevano letto due dei suoi romanzi, alle quali ha risposto col-
mando la grande curiosità e l’interesse. 

LABORATORIO METAFONOLOGICO A partire dal mese di gennaio e fino a 
giugno i bambini della sezione D della scuola dell’infanzia Marchegiani hanno partecipato al 
laboratorio metafonologico. I bambini hanno riflettuto sul fatto che le parole possono essere 
divise in piccoli pezzi (le sillabe) e hanno imparato attraverso attività ludiche a manipolare le 
parole, potenziando così le competenze necessarie per il successivo approccio alla letto-scrit-
tura. Le attività del laboratorio metafonologico sono state realizzate da esperte della Coope-
rativa Il Mondo, all’interno del progetto “TrazeroeSei!” finanziato dalla fondazione “Con i bambini”.

PICCOLI CITTADINI CRESCONO Le classi Quinta A e Quarta C 
del Plesso A.Marchegiani hanno effettuato insieme un avvincente percorso di Cit-
tadinanza attiva. In avvio di progetto sono stati accolti al Municipio di S. Benedet-
to del Tronto dove gli alunni hanno fatto numerose domande sul funzionamento 
del Comune seduti tra i banchi del Consiglio Comunale. Nel mese di febbraio si 
sono recati presso la Sala del Consiglio della Regione Marche ad Ancona, e a mar-

zo nell’emiciclo di Montecitorio a Roma hanno concluso la loro entusiasmante esperienza di piccoli cittadini.

TORNEO REGIONALE DI SCACCHI A San Severino Marche si è 
tenuto il torneo regionale di scacchi nell’ambito dei Giochi Sportivi Studente-
schi. Una mattinata impegnativa per l’IC CENTRO che ha partecipato con una 
squadra della scuola Primaria e una della Secondaria di Primo Grado. L’Istitu-
to da qualche anno rivolge una particolare attenzione al “nobil giuoco degli 
scacchi” attività molto formativa per la logica e per la riflessione.

UN TUTOR “SPECIALE” Diego è un ragazzo esperto dell’arte degli origami 
che qualche anno fa ha scoperto la magia del creare con la carta e l’ha trasformata in una 
vera passione che lo ha portato a partecipare a convegni nazionali e creazioni sempre più 
complesse. Quest’anno Diego, ex alunno dell’ISC Centro, è stato invitato dai professori 
della classe 1E a tenere una lezione di origami all’interno del progetto d’Istituto “La bellezza della carta”. Diego è arri-
vato puntuale all’appuntamento con gli alunni che lo aspettavano ansiosi di imparare. I ragazzi hanno dimostrato un 
vero trasporto per quest’arte così particolare e manifestato la volontà di voler continuare a coltivare questo interesse. 

LA DEMOCRAZIA PARLA DI NOI Gherardo Colombo ha svolto l’attività di magistrato, contribuendo 
ad inchieste celebri, tra cui quella denominata “Mani pulite”; ora si dedica alla riflessione pubblica sulla giustizia, 
finalizzata soprattutto, all’informazione e alla sensibilizzazione dei giovani. Presso il Teatro Concordia, il magistrato 
ha presentato il suo libro “Democrazia”, così alcune classi della Scuola Secondaria di I grado “Curzi” (3B, 3C, 3D, 3H, 
2B) hanno avuto il privilegio di assistere ad una vera e propria lezione di “democrazia” e di “cittadinanza". Argomenti 
difficili affrontati con semplicità, coinvolgimento e profondo senso civico.

SCOPRIAMO IL “DEBATE” Noi alunni della classe 2C della scuola 
Primaria Armando Marchegiani, in questo anno scolastico abbiamo approcciato 
un nuovo modo di fare “dibattito”. Ci siamo divertiti, mettendoci in gioco e facen-
do tante attività propedeutiche. Inizialmente non è stato facile, ma impegnan-
doci e lavorando sodo siamo diventati tutti molto bravi. È stato molto divertente!

LA BELLEZZA… 
E LA FOTOGRAFIA
La ricerca della vera essenza 
della bellezza: questo l’obiettivo tanto ambizioso 
quanto affascinante che la classe 1B della Scuola Se-
condaria “Curzi” ha cercato di perseguire attraverso 
il progetto “La bellezza e la fotografia”, un percorso 
che, sotto la preziosa guida dell’affermata fotografa 
Barbara Di Cretico, ha impegnato e coinvolto gli stu-
denti nel corso dell’anno scolastico. La fotografa ha 
alternato sia lezioni frontali teoriche, sia pratiche e il  
valore degli scatti  ha sorpreso la stessa fotografa, la 
quale in cooperazione con il prof. Cipolloni referente 
del progetto, si è offerta di curare l’allestimento di 
una mostra fotografica di fine anno.

SETTIMANA DELLA DISLESSIA
“Gli indigeni delle Isole Salo-
mone, quando vogliono de-
forestare un pezzo di Giungla 
per ricavarne terra da coltiva-
re, non abbattono gli alberi… si 

avvicinano all’albero e lo insultano con ostinazione, poi lo 
maledicono e piano piano l’albero alla fine si secca e cade 
a terra da solo…” Questa è la frase del film “Stelle sulla Ter-
ra” che ha colpito di più gli alunni delle nove classi prime 
della sede Curzi dell’IC Centro. Nel mese di Ottobre si è svol-
ta la “Settimana della Dislessia” promossa dalla referente 
degli alunni BES/DSA della S.S. di 1°Grado Curzi, prof.ssa 
Manuela Federici. Gli alunni hanno assistito alla proiezione 
di un’edizione ridotta del film “Stelle sulla Terra”. Un’espe-
rienza positiva per sensibilizzare i ragazzi al Disturbo Spe-
cifico di Apprendimento.

“NON PERDIAMO 
LA BUSSOLA” L’attività di 
orientamento si è articolata in va-
rie fasi:  1. Somministrazione a tutti 
gli alunni delle classi terze di un 
questionario finalizzato a stimola-

re nei ragazzi una riflessione sul loro modo di porsi da-
vanti alle scelte di tutti i giorni e sul metodo di studio e 
di apprendimento. 3. Attivazione di un punto di ascolto 
orientativo all´interno della Scuola per alunni e genitori.                                                                                                                                        
4. Organizzazione di laboratori/lezioni tenute dai do-
centi delle diverse scuole superiori, Liceo Classico G. Le-
opardi e Istituto Istituto Tecnico “A. Capriotti. 5. Il nostro 
ISC ha accolto in data 21 dicembre le scuole superiori 
del territorio che hanno presentato agli studenti e alle 
famiglie le varie offerte formative.

LA BELLEZZA DELL’ADOLESCENTE 
Si sono svolti degli incontri 
sull’emotività che hanno vi-
sto coinvolti gli alunni delle 
classi terze della Scuola Se-
condaria Curzi. Il percorso, 
organizzato dalla prof.ssa 
Amabilli, è stato articolato in tre momenti, di cui due rivol-
ti agli alunni e il terzo ai genitori e ai docenti come attività 
formativa. E’ stato realizzato  un laboratorio condotto con 
modalità attiva secondo l’approccio psico-sociodramma-
tico: gli alunni hanno realizzato una piccola drammatiz-
zazione sulla base di alcune parole che avevano affinità 
con l’adolescenza. Il secondo momento si è svolto pres-
so l’Auditorium comunale, dove gli alunni hanno avuto 
la possibilità di incontrare il dott. Ezio Aceti, psicologo 
dell’età evolutiva. Infine il dott. Aceti ha incontrato sia i 
genitori dell’ISC, sia i docenti come momento formativo.

OLTRE I CENTO 
PASSI 
Presso la scuola Primaria Mar-
chegiani  si è tenuto “Oltre i 100 
passi" incontro formativo in ri-

cordo di Peppino Impastato. A salire in cattedra il prof. 
Fabio Giallombardo scrittore e artista, amico di Peppino 
Impastato. In occasione del 40^ anniversario della morte 
di Giuseppe Impastato è stato programmato un percor-
so di approfondimento sull’argomento “Bellezza e lega-
lità”. Gli alunni hanno letto libri, visto film, ascoltato can-
zoni, svolto ricerche, riflettuto e discusso. Il “Corridoio 
Impastato” è stato impreziosito da un murales sul quale 
emerge un albero della legalità, pronto a germogliare 
idee che si trasformeranno in progetti di partecipazione, 
solidarietà, rispetto del più debole e delle regole.

“QUANDO IL BENE DIVENTA VIRALE” 
Le classi seconde delle sez. 
A, B, E, F, H hanno parteci-
pato al concorso “Quando 
il bene diventa virale” sulla 
vita e le opere di Don Fran-
cesco Vittorio Massetti, fon-

datore dell’Istituto “Casa famiglia S. Gemma”. Coordinate 
dalla prof.ssa Paola Amabilli, gli alunni hanno avuto il pia-
cere di incontrare Giulia Ciriaci, una delle autrici del libro 
L’Amore che guarisce ed hanno realizzato ebook, infogra-
fica, video, poesie e testi che sono visibili in rete. Venerdì 
17 maggio, il giorno dopo dell’anniversario della morte di 
don Vittorio si è svolto un momento di incontro conclusivo 
dell’intero percorso. Gli alunni, con le insegnanti coinvolte 
nel progetto si sono attivate in favore dei bambini ospiti 
dell’Istituto S. Gemma, in una raccolta di solidarietà che 
è stata consegnata alla prima direttrice dell’Istituto Elena 
Angellotti.
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e ancora... sport

200 ANNI DE “L'INFINITO” DI LEOPARDI Tutti gli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria Marchegiani hanno accolto 
l'invito del ministro dell'istruzione Bussetti ad unirsi al flash mob nazionale. 

La giornata, organizzata dal Ministero dell'Istruzione dell'Uni-
versità della ricerca è nata da un'idea di Olimpia Leopardi, ni-
pote del celeberrimo poeta che ha voluto celebrare i 200 anni del famoso componimento.  I giovani 
studenti si sono ritrovati nella piazza del Paese Alto ed hanno recitato i versi dell’idillio alle 11.30, in 
simultanea con migliaia di studenti di tutta Italia.

L’INTEGRAZIONE INIZIA IN CLASSE  Che l’integra-
zione sia un processo difficile ma “buono” per le sfide del mondo attuale è 
qualcosa di immaginabile e facilmente comprensibile da parte di chi sia dota-
to di un minimo di lungimiranza e di sensibilità verso la realtà sociale di oggi; 
ma che sia anche “bella” è qualcosa di meno immediato da intendere e quindi merita una 
riflessione e una spiegazione che aiutino a giustificarla. Proprio questo obiettivo si sono posti 

gli studenti della 3^ H dell’I.C. Centro “Curzi” che, presso l’Oratorio della parrocchia di Sant’Antonio di Padova, hanno proiettato il 
documentario da essi realizzato dal titolo “Atti di bellezza”. Il progetto, che si inserisce in quella che tecnicamente a scuola viene 
denominata “Educazione alla cittadinanza”, è stato promosso dalla prof.ssa Maria Perla De Fazi, e il coinvolgimento diretto della 
Cooperativa “Casa Lella” di Grottammare che ospita giovani profughi provenienti dai paesi fra i più disagiati dell’Asia e dell’Africa.

PRIMO SOCCORSO A SCUOLA Una interessante e utile esercitazione 
di Primo Soccorso si è svolta all’IC Centro per le classi prime della scuola secondaria di primo 
grado “Curzi”. Durante l’incontro, tenuto dal dott. Mauro Turano e Giuseppe Rossi, gli alun-
ni sono stati informati sull’importanza di soccorrere una persona quando è colta da malo-
re, perché il più delle volte, ha illustrato il dott. Turano con l’ausilio di immagini proiettate, 
bastano pochi accorgimenti e conoscenze per salvare una vita umana. Successivamente i 
ragazzi hanno conosciuto il funzionamento del defibrillatore e sono stati invitati a prestarsi per delle dimostrazioni sulle pro-
cedure da seguire in caso di soffocamento.  

ARTE, SCIENZA E BELLEZZA In preparazione al progetto triennale d’Istituto 
“Alla ricerca della bellezza nascosta”, i docenti dell’IC “Centro” hanno partecipato al semi-
nario di formazione sul tema: “La ricerca dell’Armonia nell’Universo”, relatore prof. Eugenio 
Coccia, sambenedettese di nascita, noto a livello internazionale. L’evoluzione dell’universo, 

la teoria della relatività e le più recenti teorie di meccanica quantistica hanno affascinato i presenti, conducendoli 
su un terreno che vede in dialogo tante discipline. Il seminario si è concluso con la visione del film “Il senso della 
bellezza – Arte e scienza al CERN”, di Valerio Jalongo.

SCUOLA AMICA DELLA DISLESSIA  L’IC CENTRO ha ricevuto l’attestato 
di “Dislessia Amica-Livello Avanzato” percorso di formazione realizzato dall’Associazione Italiana 
Dislessia (AID) con Fondazione TIM e di intesa con il MIUR.  Il percorso è stato superato da molti 
docenti dei tre ordini di scuola.  L’obiettivo è stato quello di proseguire il percorso intrapreso con 
Dislessia Amica, negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, per ampliare le conoscenze e le compe-
tenze dei docenti, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni.

ALLA SCOPERTA DELLE FORESTE VETUSTE Nell’aula magna dell’IC Centro, si è tenuto l’incon-
tro formativo su tematiche ambientali “La foresta vetusta, nihil sine silva”. Sono intervenuti il prof. Pedrotti, il prof. 

Bracchetti, il dott. Luzi e il dott. D’Amico che hanno illustrato gli aspetti ecologici, biologici, 
normativi e sociali dell’ecosistema della foresta. Particolarmente emozionante è stata la 
presentazione del libro fotografico del biologo e fotografo naturalista Bruno D’Amicis, che 
ha permesso ai presenti di visitare, attraverso foto e filmati, il cuore di una antica foresta 
del Parco Nazionale d’Abruzzo, regno di biodiversità e naturalità.

LA FORMAZIONE IN SERVIZIO COME FATTORE DI QUALITÀ

A LEZIONE BENDATI 
Alunni della Curzi a lezione ben-
dati per “Sport per tutti”. Il pro-
getto è nato per insegnare ai 
ragazzi come sia possibile utiliz-
zare al meglio le proprie capacità nell’attività sportiva 
come nella vita di tutti i giorni. I ragazzi delle classi ter-
ze della scuola secondaria dell’Istituto si sono cimenta-
ti nel Torball, sport per non vedenti, assieme agli atleti 
della Polisportiva Picena, ai loro allenatori e al presiden-
te. Si tratta di una pratica sportiva che si disputa benda-
ti con un pallone provvisto di sonagli. Si deve sia tirare 
che parare la palla solo affidandosi al proprio udito.

ACQUE PIÙ SICURE Non fare il bagno in mare da 
soli, non buttarsi in acqua dopo una lunga esposizione al sole, 
stare attenti al significato della bandiere sulla spiaggia. Sono 
alcune delle regole del decalogo presentato ai circa 200 alunni 
delle classi terze della scuola secondaria Curzi dai “baywatch” 
sambenedettesi nel corso dell’incontro svoltosi nell’aula magna 
dell’istituto. Un momento 
di confronto e approfon-
dimento sulla sicurezza in 
mare e sulla conoscenza 
della professione del bagni-
no, promosso nell’ambito 
del progetto triennale Acque sicure organizzato dai docenti del 
dipartimento di educazione fisica della scuola.

CORSO DI SITTING VOLLEY 
C’erano anche gli allenatori della Nazionale paralimpi-
ca italiana al primo corso di Sitting Volley organizzato 
nella Palestra Marchegiani dell’ISC Centro su iniziativa 
dell’Ufficio scolastico regionale e provinciale di educa-
zione fisica e del Comitato Paralimpico marchigiano, in 
collaborazione con la Federazione Pallavolo Marche. I 
tecnici della squadra maschile e femminile, hanno spie-
gato agli insegnanti di educazione fisica e sostegno le 
regole della pallavolo “adattata”. La rete viene abbassata 
a pochi centimetri da terra e gli atleti devono colpire la 
palla restando rigorosamente seduti. In questo modo gli 
alunni con difficoltà motorie riescono a giocare alla pari 
con gli altri compagni.SICUREZZA IN MARE Duecento alunni “pro-

mossi” nella sicurezza in mare. I ragazzi delle classi se-
conde della scuola Curzi hanno brillantemente concluso il 
Progetto Acque Sicure, con l’obiettivo di educare i giovani 
alla conoscenza del nuoto e al saper stare in acqua. Gli 
alunni hanno seguito vere e proprie lezioni di sport acqua-
tici in orario scolastico alla piscina comunale, grazie alla 
collaborazione con le famiglie, il Comune di San Benedet-
to e la Sport Up. L'as-
sociazione ha messo 
a disposizione i propri 
istruttori che hanno 
coadiuvato gli inse-
gnanti di educazione 
fisica della scuola. 

LA PSICOMOTRICITÀ NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA  I piccoli alunni di 4 e 5 anni del-

la scuola dell’Infanzia Togliatti 
e Marchegiani sono stati i pro-
tagonisti del laboratorio ludico 
motorio grazie alla presenza di 
esperti esterni formati e qualifi-

cati, per i 5 anni  con  Sambenedettese Basket, per i 4 
anni  con il Coni. Obiettivo del laboratorio è stato quel-
lo di avvicinare i bambini ad una corretta educazione 
motoria attraverso attività ludiche per un salutare stile 
di vita e una relazione positiva con gli altri, anche attra-
verso il corpo. 

VALACCHI IN TANDEM VERSO PECHINO
Un diario scolastico social per vive-
re e sostenere l’impresa di Davide 
Valacchi, il giovane atleta non ve-
dente partito da Roma in tandem 
alla volta di Pechino. E’ una delle 
idee emerse nel corso dell’incontro 
tra gli alunni dell’Isc Centro e i protagonisti del progetto “I to 
eye” che hanno fatto tappa in Riviera per illustrare  l’incredi-
bile viaggio, il cui messaggio di fondo è insegnare a usare al 
meglio le proprie capacità, anche nelle situazioni più difficili. 
Davide Valacchi, Michele Giuliano e Samuele Spriano hanno 
risposto alle domande degli alunni spiegando le motivazioni e 
gli aspetti organizzativi dell’iniziativa che li porterà nella capi-
tale asiatica.

PROGETTO VELA Noi alunni delle classi seconde della scuola pri-
maria abbiamo partecipato ad un fantastica iniziativa denominata “Vela-
scuola”, aderendo ad un progetto Didattico Nazionale della Federazione Ita-
liana Vela. Abbiamo partecipato ad alcune lezioni teoriche e pratiche tenute 
da esperti del Circolo Velico Sambenedettese. Tale iniziativa si è conclusa 
con una bellissima uscita in barca a vela…siamo diventati tutti dei provetti 
marinai! 
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teatro Il Teatro è questo: l’arte di vedere noi stessi! "Augusto Boal"

TEATRO STABILE 
Si è concluso con una dimostrazione 
presso il plesso Curzi della scuola Se-
condaria, il laboratorio teatrale con-
dotto dagli attori del Teatro Stabile di 
Grosseto. Alla dimostrazione hanno 
partecipato le famiglie dei gruppi di 
bambini e ragazzi dei diversi ordini di 
scuola. L’iniziativa è partita dall’Ente 
culturale toscano, titolare del Pro-
gramma nazionale "Circuito Teatrale 
Solidale" insieme ad "UNICEF Italia" 
che ha proposto un progetto educa-
tivo e di formazione per studenti. Le 
classi 4^ B e 4^A della Scuola Primaria  
Marchegiani  e un gruppo interclasse 
di 28 alunni della Scuola secondaria 
1° grado Curzi  hanno potuto fruire del 
laboratorio teatrale condotto dagli 
operatori che li hanno guidati in que-
sto cammino passando da momenti 
di riflessione, confronto e discussione 
su tematiche scelte e condivise, a mo-
menti di lavoro teatrale.

LA DIVINA COMMEDIA
Lo spettacolo delle classi 5 A e 5 C di 
B.Piacentini  è stato incentrato sui 
classici della letteratura italiana. La 
Divina Commedia di Dante è stata 
presentata ai ragazzi con un approc-
cio adatto alla loro età e li ha coin-
volti con storie appassionanti come 
quella di Ulisse, di Paolo e Francesca 
e di Dante e Beatrice. Sono stati pre-
sentati infine dei quadri di bellezza 
legati alle poesie di Giacomo Leopar-
di: Il Sabato del Villaggio e L' Infinito.

“Silenziosa Luna” 
Nel cortile interno della scuola pri-
maria “A. Marchegiani” gli alunni 
delle classi 5^B e 5^C si sono esibiti 
nello spettacolo intitolato “Silenzio-
sa Luna”, scritto e diretto dall’inse-
gnante, sceneggiatrice e coreografa, 
Olga Merli. È stato un evento all’in-

segna della bellezza 
dove poesia, musica, 
movimento e recita-
zione hanno raccon-
tato l’incontro di Gia-
como Leopardi con il 
Piccolo Principe. 

IN SCENA 
“I PROMESSI SPOSI”
Presso il teatro comunale “Con-
cordia”, la classe 5^ B della 
Scuola Primaria “Bice Piacen-
tini” ha portato in scena ”I pro-
messi sposi”, il capolavoro di 
assoluta bellezza di Alessandro 
Manzoni. I bambini, dopo aver 
letto in classe questo classico 
della letteratura italiana, sono 
rimasti affascinati dai vari per-
sonaggi che incarnano i pregi, 
i difetti e la bellezza dell’essere 
umano.  Lo spettacolo è stato 
realizzato con la preziosa colla-
borazione dell’esperta teatrale 
prof.ssa Luigina Ceddia.

ARTE IN FESTA  Im-
portante appuntamento alla 
scuola dell’Infanzia “Togliatti” 
per la festa di fine anno scola-
stico, che ha avuto come inter-
preti gli alunni dell’ultimo anno 
di frequenza con uno spettacolo 
musicale “Una classe al museo” 
incentrata sulla figura del pittore impressionista Claude Monet. Di se-
guito tutti gli alunni frequentanti e le loro famiglie si sono riuniti in 
giardino per una merenda multietnica.

“Una classe al Museo”
Presso il tetro Concordia, si è tenuto 
l’evento finale dei bambini di 5 anni 
della scuola dell’infanzia A. Marche-
giani. Proprio come in un’opera d’ar-
te che si rispetti, i bambini sono stati 
i protagonisti di un incantevole sce-
nario, e dall’incontro di arte e musica 
è nata “Una classe al museo”, piccola 
opera musicale e recitata, apposita-
mente pensata all’interno della no-
stra programmazione d’Istituto, che 
ha mosso quest’anno i suoi primi 
passi. Bambini liberi di esprimersi 
con spontaneità e senza costrizioni, 
liberi di ridere o commuoversi, di dar 
voce alle loro emozioni.

  Le insegnanti delle Sezioni D e F

MARE….VIGLIOSO  Per le classi I B e I C del plesso B. Piacenti-
ni, il progetto d'Istituto “Mare..viglioso” si è concluso con uno spettacolo finale 
tra canzoni, poesie e indovinelli sulla bellezza del mare alla presenza dei ge-

nitori entusiasti e commossi. Hanno fatto 
da cornice l'allestimento della scenogra-
fa perfettamente conforme al tema della 
rappresentazione, e la mostra dei lavori 
realizzati dai bambini nel corso dell'anno 
scolastico. Come concludere di meglio un 
anno scolastico?

Leggo e scrivo Sillaballando  Nel parterre del plesso "B. Piacentini" si è tenuto 
lo spettacolo teatrale "Leggo e scrivo Sillaballando" che ha visto protagonisti i 43 alunni della 1°A 
e 1°D. La performance ha evidenziato il percorso svolto dai bambini per l'apprendimento della 
letto-scrittura e delle principali difficoltà ortografiche. Il metodo multisensoriale sperimentato, 
"Sillaballo e Grammaticanto" di M. C. Meloni, ha attivato l'apprendimento della letto-scrittura at-
traverso più canali: logico-linguistico, grafico-pittorico, cinestetico e musicale. La fusione delle lettere in sillabe è avvenuta 
ballando su mattonelle di spugna recanti ognuna una vocale e la consonante di volta in volta trattata. Dal prossimo anno, il 
"grammaticantare" si sostituira' al "sillaballare"......è un'emozionante promessa.

ART VILLAGE “Torna il pensiero a uno splendido pomeriggio, coinvolgente ed emozionante, tra onde di colori e 
sano fragore di bambini. Grazie per il calore e per avermi dato il privilegio di vivere una esperienza che arricchisce l'ani-
ma”.  Queste le parole dell’artista Prof. Edoardo Vecchiola a commento della manifestazione realizzata dagli alunni delle 

sei classi della Scuola Primaria Ragnola. Una simpatica marcetta ha introdotto i piccoli 
protagonisti che hanno animato i vari laboratori: tra argilla, carta riciclata, pittura in 
estemporanea, icone russe. I numerosi presenti hanno potuto sperimentare, attraverso 
le spiegazioni e i canti dei bambini, come “il bello” possa prendere svariate forme, susci-
tando stupore, gioia e infinite emozioni!

LINGUE STRANIERE
CORSO DI POTENZIAMENTO 
DELLA LINGUA INGLESE CON 
LETTORE MADRELINGUA E 
MADRELINGUISTA. SCUOLA 
INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA IC. CENTRO
Il corso di potenziamento della 
lingua inglese tenuto dalle inse-
gnanti del British Academy School 
ha avuto come obiettivo principa-
le quello di rafforzare le strutture 
morfosintattiche sviluppate nel 
corso dell'anno scolastico: questo 
è stato fatto soprattutto attraver-
so le due abilità dell'ascolto-com-
prensione e produzione orale. Per 
migliorare l'abilità della ripro-
duzione si è usata la tecnica del 
back-forward-chain ossia ripetere 
la frase dopo il docente e poi le 
singole parole avanti e indietro. 
Tutti i docenti fanno riferimen-
to all' English Communicative 
Method di seguito riportato: è un 
metodo induttivo che prevede un 
approccio diretto alla lingua stra-
niera attraverso la conversazione 
per poi passare all'analisi gram-
maticale e sintattica delle nozioni 
acquisite. 

La Direzione della British Academy 
School  San Benedetto del Tronto

Certificazione Esterna in Lingua   
Presso l’Aula Magna dell’ISC Centro si è svolta la cerimo-
nia di consegna degli attestati di certificazione esterna 
in lingua inglese (per la Primaria e Secondaria) e in lin-

gua francese e tedesca (per la Secondaria) ad opera rispettivamente degli enti ufficial-
mente accreditati presso il Miur: Cambridge Esol, Alliance Francaise e Goethe Institu-
te. Erano presenti, davanti a un folto pubblico: la DS prof.ssa D’Ignazi, i rappresentanti 
dei suddetti enti (la prof.ssa De Giorgis per il Cambridge Esol, la prof.ssa Lupidi per 
Alliance Francaise e la prof.ssa Adami per il Goethe Institute), il referente per la Se-
condaria, prof. Galiè e la referente per la Primaria, maestra Rodilossi. L’ISC Centro, da 
almeno 15 anni, è l’Istituto cittadino che vanta il maggior numero di alunni certificati.

Certificato di Qualità dell’Insegnamento   
Anche quest’anno, per il 15° anno consecutivo, l’ISC Centro ha or-
ganizzato corsi di potenziamento nelle tre lingue studiate (ingle-
se, francese e tedesco) per permettere ai suoi alunni di sostene-
re con successo gli esami di certificazione linguistica (il Ket dell’Esol Cambridge per 
inglese, il Delf 2 dell’Alliance Francaise per francese e il Fit 1 del Goethe Institute per 
tedesco). Grazie a un metodo tanto esclusivo quanto efficace e alla sinergia dell’inter-
vento didattico dei docenti interni e di quelli esterni di madre lingua, 70 ragazzi hanno 
conseguito (spesso col massimo dei voti) i prestigiosi diplomi nelle tre lingue straniere.

Potenziamento 
Lingua Inglese
This year our English teacher Carmen Ca-
rella has planned plenty of activities for us:
- a blog called Your English Practice - Clas-
ses 1G - 1H, 2G - 2H, 3G - 3H to improve our 
skills in the language
- an online correspondence with our 
friends from La Scuola d’Italia Guglielmo 
Marconi in New York City, for the second 
time. It has been a great experience for us 
all! - Classes 2G - 2H

- a project about Beauty where we 
students from Classes 2H and 2G have 
made many posters and brochures 
about our towns and a few well-known 
Roman towns in Britain, Bath and Col-
chester. She has created a blog called 
The Beauty of our Land and of Forei-
gn Land and another blog  about The 
Beauty of Victorian Britain where the 
students from Class 3G have   uploaded 
many great multimedia products.
 Enjoy!
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premiazioni premiazioni

VITTORIA "AL CHIARO DI LUNA" DI MARTINSICURO
Grande successo per i ragazzi dell’IC Centro al Concorso nazionale di musica che si 
sono distinti per capacità e musicalità . Molti di loro hanno ricevuto riconoscimento di 
eccellenza dalla commissione costituita da illustri docenti e concertisti. Un plauso agli 
alunni vincitori delle sezioni 1-3 A di violino, 1-2-3 C di clarinetto, 1-2-3 C di chitarra, ai 
loro rispettivi docenti Luca Proietto, Serena Zeppilli, Marco Travaglia coinvolti in questa 
bella esperienza.

MANIFESTAZIONE BIMBIMBICI Successo per la giornata 
dedicata all’educazione stradale e alla mobilità sostenibile, svoltasi presso il giardino 
"Zio Marcello". Con emozione si è svolta la cerimonia di Premiazione dei bambini del 
nostro Istituto del Concorso "Liberiamoci dalla plastica" che hanno dimostrato creati-
vità ed interesse per tematica ambientale proposta.

8° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale Pianoforte 
Il 25 maggio si è svolto l’ottavo concorso internazionale di esecuzione musicale a Penne, nella chiesa 
di S. Giovanni Evangelista. Ed è proprio mettendo le loro mani su quella tastiera, che ancora una 
volta gli alunni di Pianoforte dell’indirizzo musicale della Scuola Media Curzi si sono distinti, classi-

ficandosi ai primi posti!

GLI ALUNNI TRIONFANO CON GLI SCACCHI  Presso la scuola Alfortville si è svolta la fase 
provinciale del torneo di scacchi. L’entusiasmo e l’impegno degli alunni per il gioco degli scacchi è stato premiato 
dalla vittoria di una squadra della Scuola Primaria e di una della Secondaria di Primo Grado, primo posto asse-
gnato all’alunno Emanuele Giallombardo. Con questo successo sia la scuola Primaria che la Secondaria 1^ hanno 
ottenuto la qualificazione alla fase regionale del torneo.

LA SCUOLA MAESTRA DI LEGALITÁ 
La classe 2^A del plesso Marchegiani è risultata vincitrice al concorso “Giornata della Memoria 
e dell’Impegno”. Gli alunni hanno ideato lo slogan “mafia noi non ti vogliamo … con l’arte ti tra-
sformiamo” ispirato ai lavori di riallestimento del corridoio della scuola intitolato a Giuseppe 
Impastato.  La docente Anna Traini insieme agli alunni delle classi 2^A e 2^B hanno realizzato 
un albero della vita e della legalità. 

NO ALLA PLASTICA! SE TI RIFIUTI… NON RIFIUTI!
La classe 2H della Scuola secondaria di I grado Curzi, è risultata la vincitrice del 
Concorso fotografico “Message in a bottle: Say no to single use plastic” indetto 
dal Club per l’Unesco di San Benedetto del Tronto, presentando la foto di un og-
getto in plastica, corredata da un messaggio volto a suggerire comportamenti 
corretti per l’eliminazione dell'uso della plastica. Grazie al premio assegnato, 
i ragazzi si sono recati presso l’azienda “Novamont spa” di Terni, dove hanno 

scoperto come si realizza la plastica biodegradabile 
(Mater-Bi) e il suo corretto utilizzo e smaltimento. 

PREMIAZIONE “ALBOSCUOLE” Riflettori accesi sull’ISC per il riconosci-
mento conferito dall’associazione nazionale Alboscuole, ottenuto con il giornalino d’Istituto 
“Sentieri di mare”, che si è classificato tra i primi 100 a livello nazionale. Alla cerimonia di 
premiazione “Giornalista per un giorno” hanno ritirato il premio le insegnanti Maria Paola 
Salzano e Immacolata Ciaravolo, referenti del giornalino, accolte dal presidente dell’associa-
zione Ettore Cristiani.

“A SCUOLA DI LATTE”
Gli alunni della classe 3^D della scuola 
primaria A. Marchegiani si sono aggiu-
dicati il secondo premio regionale del 
concorso “A scuola di latte ” dal titolo 
“Una mucca per amica”. Il progetto 
ideato e realizzato da Trevalli Cooperlat 
- Alimos ha premiato i nostri alunni che 
hanno ideato diversi slogan e creato 
l’immagine di “MuccaMilla” che verrà 
utilizzata nelle campagne pubblicita-
rie e informative. 

ALLA SCOPERTA DELLE  
MERAVIGLIE NASCOSTE 
 E’ questo il titolo del lavoro presentato dagli 
alunni della scuola primaria Ragnola dell’IC 
Centro a cui è stato assegnato il 1° premio  
per la categoria “Originalità dell’idea”, titolato 
“Raccontiamo un museo”. I bambini hanno 
ricostruito  oggetti che sono stati raccolti in 
uno scrigno prezioso.

26° EDIZIONE DEI GIOCHI MATEMATICI
Si è conclusa con successo per i ragazzi della scuola media “Curzi”, la 
partecipazione alla fase provinciale dei “Giochi Matematici”, organiz-
zati in Italia dall’Università “Bocconi” di 
Milano. Logica, intuizione e fantasia, oltre 
a corsi di potenziamento e di preparazio-
ne alle competizioni sono stati i requisi-
ti che hanno permesso ai nostri quattro 
alunni di ottenere ancora una volta uno 
splendido risultato ed accedere alla fina-
le nazionale della competizione.

 L’I.S.C. “CENTRO” 3° CLASSIFICATO
 Presso la sede di Conad Adriatico a Monsampolo, si è tenuta la cerimonia 
di premiazione che ha chiuso la tredicesima edizione del “Campionato di 
giornalismo” della provincia picena, un progetto sviluppato in sinergia 
dalle istituzioni scolastiche e da il Resto del Carlino. I “Cronisti in classe”  
si sono sfidati, cimentandosi nella stesura di articoli pubblicati sulle pa-
gine de il Resto del Carlino di Ascoli, con l'obiettivo di conoscere meglio il 
quotidiano e di imparare ad usarlo.

7° EDIZIONE CONCORSO “LA MATITA DELLE IDEE”
Nuovo successo per gli alunni delle classi 3A e 3B della scuola primaria 
Marchegiani che si sono aggiudicati il premio regionale Marche del con-
corso dal titolo “Colore, forma, spazio e luce: l’insieme che crea un’Armo-
nia” indetto da Fila Giotto. L’idea di partecipare è nata dal percorso di 
storia riguardo all’origine dell’Universo, che ha dato origine all’armonia di 
tutto ciò che ci circonda. E’ stata così realizzata l’opera “Caotica Armonia”.

2° CONCORSO MUSICALE DI ORTONA
Gli alunni di Pianoforte dell’indirizzo musicale della Scuola Media Cur-
zi hanno partecipato al Concorso Musicale Nazionale  classificandosi 
ai primi posti. Nota di merito va agli alunni Talamonti Alessandro e 
Lorenzo Fino  e complimenti a tutti gli altri.

“NESSUN PARLI” Grandi consensi al Grottammare Family Film & 
Web Series Festival che, giunto alla sua 4° edizione, ha visto un numeroso 
pubblico presente in sala e tanti ospiti che si sono susseguiti sul palco del 
teatro Kursaal accolti da Estella Vincenti e dall’attore Edoardo Velo. Pre-
miati i ragazzi dell’ISC Centro con il meraviglioso cortometraggio “Nessun 
Parli” Orsini. 
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Dialogo Musicale al M.A.M.
Circa un anno fa ci veniva proposta una collaborazione 
musicale per presentare qualcosa di diverso durante la se-
rata jazz che da oltre dieci anni allieta in musica i passanti 
e quanti si aggirano presso il molo sud di San Benedetto 
del Tronto. La proposta è stata presentata ai ragazzi che 
immediatamente hanno detto si. Mercoledì 12 giugno alle 
ore 21.30 questa serata ha preso vita.
Una cornice suggestiva, brezza marina, onde che si in-
frangevano delicatamente sugli scogli quasi a volerci ac-
compagnare, pescherecci che partivano, scogli ricoperti 
di pubblico attento e molto emozionato e sotto la statua 
del gabbiano Jonathan? Loro, i componenti dell’orchestra 
della scuola media Curzi, quasi sessanta ragazzi pronti a 
duettare con trio jazz di Giacinto Cistola che da sempre 
anima la serata. A rendere ancora più emozionante la col-
laborazione di artisti come Alessio Santamaria, voce sul 
brano Spiagge di R. Zero, di Francesca Talamonti (ex alun-
na) che ha interpretato e personalizzato con grande ma-
turità Imagine dei The Beatles ed il coro Folk che ha pre-
sentato Nuttate de luna, canto rappresentativo della città.
Altri brani solo orchestrali sono stati eseguiti durante la se-
rata raccogliendo scrosci di applausi da parte del numero-
sissimo pubblico. Un grazie a Piernicola Cocchiaro, orga-
nizzatore dell’evento che ha voluto fortemente la nostra 
partecipazione, grazie a Giacinto Cistola per essere stato 
felice della nostra presenza e partecipazione. Un grazie 
GRANDE a tutti i giovani musicisti !

la musica aiuta a non sentire dentro          il silenzio che c’e’ fuori Johann Sebastian Bach

Concerto in piazza
ED ANCHE QUEST’ANNO  
CI SIAMO ESIBITI
A dare il via ai festeggiamenti per il 50° anniversario della 
scuola media “Curzi” ci hanno pensato i ragazzi della sezio-
ne C – indirizzo musicale –
Il giorno scelto? Il 6 giugno scorso, alle 21.15. Location? Piaz-
za Carlo Alberto Dalla Chiesa, una delle novità di questa 
edizione che sicuramente non ha facilitato i preparativi ma 
che ha permesso di respirare un’atmosfera calda e familiare 
ai tanti partecipanti ma anche ai passanti.
Palco, americane, luci, casse, sedie… tutto pronto per acco-
gliere gli oltre settanta ragazzi della scuola media “Curzi” 
che anche quest’anno, con il loro impegno hanno dato vita 
ad una serata ricca di tante note, di parole, di immagini, e di 
belle emozioni per tutti.
La linea guida della serata la bellezza, educare alla bellez-
za. Una bellezza già visibile giorni prima dalla locandina, 
una bellezza che è facile notare quando si fa riferimento 
a ragazzi o alunni che siano. Una bellezza alla quale tut-
ti dobbiamo essere educati. Una bellezza che va riscoperta 
quotidianamente in ogni ambito.
 La musica ci aiuta anche in questo: la bellezza di imma-
ginare un mondo di pace e non violenza (Imagine), uno 
sguardo rivolto al cielo e gli occhi si spalancano per una 

luna accesa e brillante (Blue moon), la bellezza di un 
abbraccio e di passi che si intrecciano a suon di musica 
(Valzer n. 2 ), rievocare attraverso la musica ed il canto le 
origini marinare, le fatiche dei pescatori e le attese delle 
persone amate. (Nuttate de Lune). 
Parlando di bellezza non potevamo non fare un omaggio 
al M° E. Morricone, lui che con le sue colonne sonore è 
riuscito ad amplificare la grandezza e lo spessore di mol-
teplici film divenuti cult in tutto il mondo.
E poi la sorpresa. La 2M del Liceo Musicale Rinaldini di 
Ancona con i quali abbiamo collaborato. L’orchestra si è 
arricchita di altri 26 componenti che con i loro strumen-
ti hanno ampliato l’organico orchestrale. Flauti, trombe, 
sassofoni, viole, fisarmonica, contrabasso, voci liriche e 
molti altri. Nuovi timbri, nuovi colori, che su Vivaldi e Be-
ethoven hanno davvero fatto assaporare la bellezza ma-
gistralmente descritta dai grandi compositori. 
 È bello anche ricordare che tutto ciò di cui abbiamo bi-

sogno è l’amore ( All you need is love ), e questo il mes-
saggio più bello con cui ragazzi del Rinaldini ci  hanno 
voluto salutare e ringraziare della bella collaborazione. A 
termine della serata ecco comparire l’ormai consueto ma 
sempre più grande: teachers and staff choir.
L’anno che verrà il brano a noi tutti dedicato.  Una breve 
lettera con la quale tutti noi docenti, maestre, personale 
ata, abbiamo sottolineato la bellezza del tempo che pas-
sa, il susseguirsi degli anni scolastici, con tutti gli addii 
e gli arrivederci, le fatiche e le gioie, la bellezza degli in-
contri e l’onore di poter insegnare ed educare tanti esseri 
umani, bellezza e speranza del nostro futuro. In loro le 
nostre più grandi speranze.
Grazie a tutti i ragazzi della sezione C e agli ex alunni per 
l’impegno profuso. Un grazie particolare ai ragazzi di 1C 
che si sono esibiti per la prima volta in formazione orche-
strale, dopo neppure un anno di studi. 
Grazie al coro folk e alle loro insegnanti per aver contribu-
ito a rappresentare la bellezza del territorio.
Grazie a tutti voi, sconosciuti, politici, genitori, parenti ed 
amici e per la partecipazione e il sostegno che sentiamo 
addosso. 
Grazie alla nostra Dirigente Laura D’Ignazi che ha per-
messo tutto questo risolvendo non pochi problemi.
Come sottolineato da alcuni insegnanti prossimi al pen-
sionamento: l’anno che è arrivato tra un anno finirà...
apriamoci ed educhiamoci sempre alla bellezza, è que-
sta la novità! 

CONCERTO del  Coro Polifonico Folkloristico Sambenedettese dell’Isc-Centro e presentazione della pubblicazione

“Vi raccontiamo…la Canzone Sambenedettese”
Il “ Coro Polifonico Folkloristico Sambenedettese"’ dell’ISC Centro di San Bene-
detto del Tronto , sabato 8 GIUGNO 2019, presso l’Auditorium Comunale  “G. 
Tebaldini” si è esibito  in un apprezzatissimo concerto in occasione della presen-
tazione alla città della pubblicazione  “ Vi raccontiamo…la Canzone Sambene-
dettese “ realizzata dall’Istituto Scolastico.
Molto  applaudite sono state le splendide e complesse esecuzioni polifoniche  dei giovani coristi, diretti dalla prof.ssa Giusep-
pina Palestini in collaborazione con la prof.ssa Maria Stefania Di Sante, i quali in questi quattro anni di attività hanno ricevuto  
apprezzamenti unanimi  sia a livello locale che Nazionale vincendo anche nel 2017 1°Premio Ministeriale “Indicibilincanti”. La 
Dirigente Scolastica, prof.ssa Laura D’Ignazi, ha illustrato il lavoro di approfondimento storico-musicale svolto dagli alunni della 
scuola che si è concretizzato con l’interessante pubblicazione sulla "Prima Festa della Canzone Sambenedettese del 1931” e con 
il recupero e trasmissione dei valori culturali e musicali della nostra città alle nuove generazioni attraverso le attività del “Coro 
Polifonico Folkloristico Sambenedettese”. Il concerto si è concluso con una applauditissima esecuzione di NUTTATE DE LUNE 
alla quale si sono uniti anche il Sindaco della città Pasqualino Piunti nel ruolo di voce solista e il Senatore della Repubblica  Gior-

gio Fede in quello di corista. Molto apprezzato è stato l’intervento 
della prof.ssa Benedetta Trevisani sulla ricchezza lessicale e culturale 
del dialetto sambenedettese. La Dirigente Scolastica ha ringraziato 
il presidente del BIM Tronto, dott. Luigi Contisciani per aver finan-
ziato la pubblicazione, le Autorità intervenute e tutti i docenti che 
hanno collaborato alle attività del Coro Sambenedettese tra cui le 
prof.sse Roberta  Cantalamessa al pianoforte,  Lara Di Sante al flauto 
traverso, Manuela Federici per le coreografie e Graziana De Sio per 
gli approfondimenti storico-musicali.

Concertiamo Il 28 e il 29 Maggio 2019, al teatro 
Concordia, si sono svolti i 4  concerti conclusivi del progetto” CON-
CERTIAMO “nei quali si sono esibiti tutti gli alunni delle classi se-
conde preparati e diretti dalle docenti prof.ssa Franca Cecchini (2A-
2G), prof.ssa Maria Stefania Di Sante (2B-2D), prof.ssa Graziana De 
Sio (2C-2H) e prof.ssa Giuseppina Palestini (2E-2F).
Un numerosissimo pubblico ha applaudito con grande calore ed 
emozione  le complesse esecuzioni polifoniche vocali e strumentali 
che hanno confermato il notevole livello raggiunto dalle scolaresche della scuola Media “Curzi” la quale, da ben 19 
anni, mette in mostra quanto viene svolto nelle lezioni curriculari di Musica. Nei 4 concerti il repertorio, di ben 43 bra-
ni, ha spaziato  dalla musica classica al rock, dal jazz ai canti della tradizione, dal folklore internazionale all’Opera lirica.
La Dirigente, prof.ssa Laura D’Ignazi, ha espresso la soddisfazione per i risultati musicali raggiunti attraverso il proget-
to 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 e consolidata tradizione musicale.

L’ISC-CENTRO PROTAGONISTA
ALLA “FESTA DEL QUARTIERE 
S. ANTONIO 2019”
Per il terzo anno consecutivo, nel parco 
“K. Wojtyla”,  l’ISC-CENTRO ha animato 
la serata del 1 giugno  della FESTA DEL 
QUARTIERE S.ANTONIO.
Protagonisti sono stati il CORO POLIFO-
NICO FOLKLORISTICO SAMBENEDETTE-
SE e le splendide voci soliste di “TALENTI: 

7° Festival del Canto” della scuola secon-
daria “M.Curzi” suscitando come sempre 
grande ammirazione nel caloroso pubbli-
co. Il repertorio comprendeva brani della 
“1° FESTA DELLA CANZONE SAMBENE-
DETTESE DEL 1931” ed altri  dei più sva-
riati generi musicali interpretati in modo 
sorprendente dalle splendide talentuose 
voci, alcune delle quali si stanno facendo 
notare anche in campo nazionale nei più 
importanti concorsi canori come il Canta-

giro e Castrocaro. Il coro era diretto dalla 
prof.ssa Giuseppina Palestini in collabo-
razione con la prof.ssa Maria Stefania 
Di Sante e accompagnato al pianoforte 
dalla prof.ssa Roberta Cantalamessa e al 
flauto traverso dalla prof.ssa Lara Di San-
te. Un grazioso ballo folkloristico, curato 
dalla prof.ssa Manuela Federici, ha con-
cluso la coinvolgente serata che ha otte-
nuto, come ogni anno, un bel successo di 
pubblico e di consensi.



SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP
Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa
tel. 0735 781072

UFFICI DI SEGRETERIA 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Settembre-Giugno
Mattino: dal lunedì al sabato 08:00-09:00  e  11:30-13:00
Pomeriggio: martedì e giovedì 15:00 - 16:45

UFFICI DI SEGRETERIA
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO Luglio-Agosto
Mattino: dal lunedì al venerdì 08:00-09:00 e 11:30-13:00
Pomeriggio e sabato: SOSPESI

www.isccentrosanbenedettodeltronto.gov.it


