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La cLasse 2a B presenta aL sindaco La pianta tematica
Gli studenti della classe 2aB della scuola Secondaria, il 7 giugno 2017, hanno 
presentato al sindaco pasqualino piunti il loro percorso di approfondimento 
sulla geografia del territorio comunale; i ragazzi hanno ideato un itinerario turistico 
rivolto ai loro coetanei, in formato cartaceo e digitale, che si ispira alle origini della 
cittadina e alla sua cultura marinara e nello stesso tempo è teso alla valorizzazione 
delle numerose ricchezze artistiche e monumentali presenti. L’elaborato scaturito 
dall’impegno dei ragazzi è una pregevole pianta tematica della cittadina, arric-
chita da informazioni e approfondimenti. Il progetto, insieme a molte altre iniziative 
che riguardano la città, è finalizzato alla conoscenza ed alla cura dell’ambiente 
circostante ed è importante perché promuove il senso di appartenenza e l’iden-

tità nelle giovani generazioni, presupposti per un miglioramento della qualità della vita di ciascuno. Il sindaco si 
è complimentato vivamente con la classe per l’accuratezza dell’itinerario presentato che sarà valorizzato nella 
prossima stagione turistica grazie alla pubblicazione, come brochure, finanziata dal rotary club nord e sud di 
san Benedetto del tronto e dalla Fondazione Libero Bizzarri.

Il 30 settembre si è svolta a Sondrio la mani-
festazione "Tutti a scuola" alla presenza del 
Presidente della Repubblica Mattarella e 
del Ministro Giannini; ha partecipato una 
delegazione della nostra scuola, accompa-
gnata dal prof. Travaglia. L'evento, presen-
tato da Frizzi, ha avuto come ospiti gli Zero 
Assoluto, alcuni medaglieri alle Olimpiadi 
e Paraolimpiadi di Rio, rappresentanti dei 
corpi speciali che sono intervenuti nelle 
zone terremotate con il cane-eroe Leo e 
vari interventi di alcune scuole nazionali.

Carissimi alunni, genitori, personale tutto, 
è con soddisfazione che vi presento la nuova edizione del giornale d’Istituto “Circolando nell’IC Centro”, che anche 
quest’anno vuole illustrare e documentare la progettualità ricca ed articolata della nostra scuola e raccogliere 
le esperienze più significative vissute dagli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 
come prodotto di un lavoro di squadra.
Mi piace ricordare che, nel tempo, questo strumento è cresciuto ed ha anche ottenuto tanti consensi da parte 
dell’utenza e di Enti qualificati, preposti alla valutazione di tali prodotti scolastici; l’annualità 2015/16 è infatti 
stata premiata dall’Associazione nazionale giornalismo scolastico, dall’ Ordine Nazionale dei giornalisti e, infine, 
dall’Ordine dei giornalisti delle Marche “per aver realizzato una pubblicazione scolastica innovativa che utilizza 
la realtà aumentata”. 
Si è cercato di dare visibilità e spazio adeguato a tutti i percorsi, in particolare a quelli caratterizzanti la proget-
tualità del nostro Istituto ed inerenti le lingue comunitarie, l’ambiente, i diversi linguaggi espressivi, le tecnologie, 
il territorio nei suoi aspetti storico, artistico, culturale e paesaggistico. 
Un’attenzione specifica è come sempre riservata ai successi conseguiti nelle diverse competizioni nazionali ed 
internazionali; i premi sono stati davvero numerosi ed hanno certamente compensato l’impegno profuso da tutti, 
alunni e docenti, e le ansie della vigilia. 
Rivolgo un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questo anno scolasti-
co e auguro, in particolare agli alunni, di goder e del periodo estivo, sempre ricco di libertà, di gioia e di importan-
ti opportunità di crescita.
Buone vacanze!

Laura D’Ignazi

…ho visto molte persone sfoggiare 

abiti eleganti tirati fuori dall'armadio per 

scattarsi selfie con il ministro di turno 

ma per fortuna ho visto anche un cane 

di nome Leo che si faceva coccolare dai 

ragazzini e si divertiva inconsapevole, 

forse, di aver salvato una piccola dalle 

macerie del terremoto; io l'ho accarezza-

to ed ho provato un'emozione 

indescrivibile…. 

“TUTTI A SCUOLA”
Cerimonia di apertura dell’anno  
scolastico
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QUAndO IL mAre InCOnTrA I mOnTI…
Lunedì 29 maggio il teatro Concordia ha visto la conclusione di un anno ricco di intense emozioni scaturite 
dall’incontro tra la comunità sambenedettese e quella amatriciana. Gli alunni delle classi 5a A, 5a B e 4a D 
della scuola primaria “Piacentini” hanno dato vita ad uno spettacolo emozionante che ha fatto rivivere 
le tradizioni mettendo in scena spaccati di vita popolare della conca amatriciana e della vita marinara 
sambenedettese. Gli alunni, guidati dall’insegnante Rita Spaletra, che ha curato il soggetto e la regia dello 
spettacolo, sono riusciti ad incantare i presenti tra i quali il sindaco di Accumoli dott. Stefano Petrucci e il 
poeta Blandino Cesarei i cui stornelli, nati nella conca amatriciana, hanno riecheggiato di nuovo creando 
forti emozioni.

"La mia città si chiama Benedetto": 
progetto lettura per occhi e bocche

Nel percorso di storia locale alcune classi dell’Istituto hanno incontrato l’esperta, la dott.ssa Valeria Toc-
chetti. I ragazzi hanno scoperto e osservato con maggiore attenzione le statue di Viale Secondo Moretti 

e i monumenti della città.

....la mia città si chiama Benedetto

Nel mese di novembre 2016, 
gli alunni della classe 2a B 
Scuola Media Curzi accom-
pagnati dalla dirigente e 
dal prof. Massacci, sono stati 

ricevuti dal Sindaco Pa-
squalino Piunti, a cui han-
no consegnato una lettera 
e mostrato il video "Il cuore 
del Mandracchio". Il progetto 
ha lo scopo di ripartire dal-
la scuola e dai giovani per 
difendere e valorizzare ciò 
che l'Italia possiede di più 
importante: le sue ricchezze 
storiche, artistiche e culturali. 
Prevede anche il coinvolgi-
mento delle istituzioni locali 
e così i ragazzi hanno pen-
sato di rivolgersi al Sindaco 
per suggerirgli, con la lettera, 
l'idea di realizzare nella stori-
ca via Laberinto, in una delle 

case basse ancora rimaste, 
un piccolo sito museale, per 
offrire a cittadini e turisti, nel 
suo originario contesto ur-
bano, “il cuore della nostra 

civiltà marinara”. “Sono rima-
sto molto colpito dal lavoro 
svolto dai ragazzi – ha detto 
il sindaco Piunti – che dimo-
stra quanta passione, quanta 
attenzione alla nostra terra ci 
sia in questi giovanissimi che 
troppo spesso dipingiamo 
come senza ideali e senza 
idee”. Prima di salutarci ha 
aggiunto che contatterà i re-
ferenti dell’associazione “Ami-
ci di via Laberinto” per valu-
tare la fattibilità della nostra 
idea. Il video in questione ha 
ricevuto, nel corso dell’anno, 
numerosi riconoscimenti e 
menzioni speciali.

I ragazzi della 2aB Curzi propongono 
un pICColo Museo in via laberinto lA FesTA DeI FuNAI

In occasione della ricorrenza religiosa di S. Biagio, presso la Sala Con-
siliare del comune di San Benedetto del Tronto, si è svolta la festa dei 
Funai. La manifestazione è stata animata da una rappresentanza degli 
alunni delle classi quarte e quinte dei plessi di scuola primaria Marche-
giani e Piacentini e il coro folkloristico dell'IC Centro. Gli alunni della 
primaria hanno arricchito l'evento con dialoghi, canti e poesie in verna-
colo sulla figura del funaio, conseguenti ad un percorso di approfondi-
mento sulla storia e sulle tradizioni della marineria legato in particolare 
a quell'antico mestiere. Il coro 
polifonico folkloristico sambene-
dettese dell’IC Centro ha esegui-
to invece le complesse polifonie 
dei canti in vernacolo sambene-
dettese del 1931, proposti nella 
loro versione originale e aderen-
ti allo spirito che li aveva ispirati. 

Alla scoperta della “Gente di mare”
La Prof.ssa Alessia Consorti Presidente dello Slow Food ed attenta 
conoscitrice della storia locale di San Benedetto del Tronto, ha rac-
contato ai bambini della scuola dell’infanzia Togliatti della “Gente di 
Mare” e delle antiche imbarcazioni della nostra marineria che hanno 
affascinato bambini e docenti. Il tema della pesca di ieri e di oggi è 
stato anche l’occasione per parlare dell’importanza del consumo del 
pesce, in particolare di quello azzurro, inserito in una sana e corretta 
alimentazione in linea con i principi fondanti dello Slow Food.

Sezione B 
ed F della 
Scuola Togliatti
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UnA CITTà ACCOgLIenTe... 
UnA SCUOLA ACCOgLIenTe!
Nel corso dell’intero anno scolastico il nostro 
Istituto è stato chiamato al delicato compito 
dell’accoglienza di famiglie che, da un giorno 
all’altro, hanno visto cambiare profondamente 
la loro vita.
Il plesso Bice Piacentini ha aperto le porte di 8 
classi ai bambini di Accumoli. Consapevoli che 
i bambini sono i soggetti più vulnerabili duran-
te le emergenze, l’Istituto Scolastico si è avvalso 
dell’aiuto del team Roaster Emergenze di Save 
the Children Italia composto da Rita, Cristina, 
Maura e Guido.
Obiettivo prima-
rio dell’intervento 
degli educatori di 
Save the Children è 
stato quello di for-
nire strumenti ne-
cessari per consen-
tire agli insegnanti 
di affrontare i com-
portamenti e le reazioni dei bambini coinvolti nel 
sisma e per permettere loro di avvicinarsi e ri-
conoscere le proprie emozioni. Sono state realiz-
zate molte attività didattiche volte a ripristinare 
in loro quel senso di “normalità”. La costante 
ricerca di “normalità” è diventata, per tutti, una 

“ricchezza”. 
Arrivati a giugno, 
ognuno dei nostri 
alunni è pronto 
a ripartire per 
riprendere nelle 
proprie mani la 
sua infanzia ed 
adolescenza ma 
soprattutto il suo 
futuro. 

 4a D Primaria Piacentini

...una scuola accogliente

Mi dispiace per il terremoto però mi piace tanto vivere qui perché tutte le maestre mi vogliono bene, mi stan-no vicino e anche io voglio tanto bene a loro.

Matteo 

Noi ragazzi di Accumoli
Il 24 Agosto alle ore 3:36 un boato e una forte scossa ci hanno svegliato all’im-
provviso. Da quel momento la nostra vita è cambiata. Il nostro paese, le nostre 
case, molti dei nostri amici non ci sono più. Sono rimasti solo i ricordi. Non po-
tendo più vivere in quei luoghi da fine Agosto, gran parte della nostra comunità 
si è trasferita, temporaneamente, negli alberghi a San Benedetto del Tronto. 
E’ stato difficile lasciare la nostra terra. Al nostro arrivo ci hanno accolto tutti 
con grande affetto. Adesso viviamo in albergo, all’hotel Relax. Frequentiamo la 
classe 1a H della scuola secondaria di primo grado “M. Curzi”. La nostra classe 
è composta da 26 alunni. Non eravamo abituati a stare in classi così numerose, 
tuttavia per noi questa è stata un’esperienza positiva. Fin dal primo giorno di 
scuola siamo stati circondati e accolti con tanto affetto sia dai nostri professori 
che dai nostri compagni. L’anno scolastico sta per terminare e noi, finita la scuo-
la, torneremo a vivere ad Accumoli, nelle casette di legno dove staremo per 
molti anni fino a quando il nostro paese non sarà ricostruito. Siamo contenti che 
ritorneremo a vivere ad Accumoli, anche se ci dispiace molto lasciare le persone 
che ci sono state accan-
to in tutti questi mesi: i 
professori, i compagni 
di scuola, gli alberga-
tori. Siete stati per noi 
la nostra seconda fami-
glia. Grazie, vi ricorde-
remo sempre con tanto 
affetto.

L’intervista a marianna, daniela e antonella: 
volontarie delle associazioni “Leidaa” 
e “L’amico fedele”

classe 2a E secondaria

classe 1a H secondaria

… mi sono svegliato ed “era 

caduto tutto” e la mia vita è 

cambiata.

Mi sono trasferito e così mi sono 

ritrovato in una nuova scuola 

con tanti bambini. 

Ho fatto tante nuove amicizie…

Giammarco
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GuADAGNARe sAluTe CoN le lIFe sKIlls

GeometriKo arriVa aLL’ic centro
Gli alunni della classe 4a A della Scuola Primaria “B. Piacentini” e 1a H e 1a 
C della Secondaria hanno preso parte ad un minitorneo di Geometriko, gioco 
didattico inserito tra i giochi matematici dell’Università Bocconi. Ad arbitrare 
e gestire il torneo sono intervenuti il Prof. Leonardo Tortorelli (inventore 
del gioco, autore del testo “Geometriko” per le edizioni Erickson), il campione 
nazionale di Geometriko 2017 Federico De Nuccio, docenti ed alunni tutor 
provenienti da altre scuole di Marche e 
Abruzzo. Geometriko è un gioco piace-
vole che consente agli studenti di vivere 
la geometria attraverso un approccio di-
namico e concreto caratterizzato anche 
da un taglio “social” e ad alto tasso di 
inclusione. Una esperienza molto positi-
va e costruttiva da riproporre ed appro-
fondire nel prossimo anno scolastico.

L’ISC Centro dI S. Benedetto deL tronto  
InContra La poLIzIa dI Stato 
Nel mese di marzo si è svolta un’interessante iniziativa che ha coinvolto gli alunni delle clas-
si terze e una rappresentanza della locale Polizia di Stato; a coordinare l’evento l’Ispettore 
superiore Massimo Mellozzi del Commissariato di 
S. Benedetto del Tronto. Nel corso dell’incontro, l’at-
tenzione è stata focalizzata sul valore profondo della 
cultura della legalità e sulla fondamentale importan-
za delle regole e del loro rispetto per una convivenza 
civile, anche nell’ambiente scolastico. 

I N C O N T R O 
CON L’AUTORE
Le classi 5a A del plesso Marchegiani,  
5a A di Piacentini e 4a A e 5a A di Ra-
gnola hanno incontrato l’autore marco 
squarcia. I bambini della 4a A del plesso 
di Ragnola raccontano:
“E’ stata per noi una vera sorpresa… lo 
immaginavamo un vecchio barbuto con 
la pipa, invece è arrivato un ragazzo di 
circa 30 anni, giovane, con gli occhiali 
e che gioca pure a calcetto. Un autore 
“moderno” con jeans e maglietta”.

...le iniziative

Il 23 e il 28 maggio a Spinetoli, si è tenuto l’incontro conclusivo sul percorso “Gua-
dagnare salute con le life skills” alla presenza dello staff 
dell’Asur Marche lIlT Ambito territoriale 22. Il progetto 
annuale ha avuto lo scopo di sviluppare e potenziare “le 
abilità per la vita” riferite alle competenze emotive, re-
lazionali, cognitive. I docenti sono stati formati attraver-
so incontri con le psicologhe e con l’utilizzo di modalità 
ludico-interattiva indicate in un libro guida fornito dalla 
ASUR. Docenti, alunni e genitori hanno mostrato di gra-
dire le proposte effettuate in quanto hanno incoraggiato 
la gestione delle emozioni, la cooperazione, l’ascolto, la 
comunicazione, la curiosità.
 sez B-C-D-F Scuola infanzia Via Togliatti

sez E scuola Infanzia Marchegiani
tclasse 3a C Primaria Marchegiani

ciaK JUnior aLLa scUoLa 
cUrZi di san Benedetto
E’ caduta su “Biciclette e bulloni”, una bel-
la storia che parla di bullismo a scuola, la 
scelta della giuria di Ciak Junior per la re-
alizzazione del primo film del programma 
che andrà in onda su Canale 5. L’entusiasmo 
dei 25 alunni della 1a B della Secondaria che 
hanno scritto il soggetto 
del film e lo hanno inter-
pretato, è alle stelle. Nei 
tre giorni delle riprese i 
ragazzi hanno incontrato 
gli ideatori del progetto, 
Francesco Manfio e Ser-
gio Manfio, che ha fir-
mato anche la regia del 
corto: le riprese si sono svolte tutte 
all’interno e nei pressi della scuola.

"A SCUOLA gLI SpeCChI  
SI TrASfOrmAnO  
In fIneSTre"

Murales a colori acrilici 
su cartone, cartapesta e 
specchio plastico. 
cm 180 x 260. 
Autori: ragazzi delle 
classi seconde e terze 
(corso B-D-E), scuola 
Secondaria Curzi

Da una riflessione 
di Sydney Harris. 
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L a B o r a t o r i o 
d’apprendimento 
mULtimediaLe
QUANDo lA tECNoloGiA è 
rEAlMENtE Al SErvizio DEllA 
CUltUrA E DEll'iNSEGNAMENto
Presso la scuola primaria “Arman-
do Marchegiani” è stato realizzato 
il nuovo “laboratorio d’Apprendi-
mento Multimediale”, le cui dota-
zioni tecnologico-didattiche sono 

state acquistate grazie ai fondi Fse 
– poN “p er la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020. Come ha sottolineato 
la Prof.ssa Laura D’Ignazi, Dirigen-
te Scolastico «Il nostro obiettivo è 
stato quello di creare un'aula che 
fosse ripensabile come una strut-
tura in grado di sfruttare a pieno le 
potenzialità comunicative, didatti-
che e sociali offerte dall'innovazio-
ne tecnologica».

Le nuove generazioni pos-
seggono chiavi d'accesso più 
dinamiche alla società digita-
le, infatti hanno rivoluzionato 
l’utilizzo dei media integran-
do e moltiplicando tra loro gli 
strumenti di informazione e 
comunicazione. Internet re-
gistra un elevatissimo tasso 
di penetrazione tra i giovani, 
che ai primi posti nella loro 
comunicazione abituale ri-
corrono al telefono cellulare e 
ai social network. Queste tra-

sformazioni investono anche 
i processi di apprendimento 
e di istruzione e hanno im-
portanti e inevitabili ripercus-
sioni sui comportamenti che 
i più giovani adottano, con-
sapevolmente o meno, nel 
contatto e nell'utilizzo, spes-
so intensivo, delle tecnologie 
digitali. Di questo ha parlato il 
dott. Lorenzo Lattanzi con le 
classi seconde nell’aula ma-
gna della scuola secondaria 
Curzi nel mese di marzo.

...la didattica innovativa

Si "Selfie" chi può! 
educarSi nell'era digitale

La classe 2a E della secondaria è stata coinvol-
ta in attività di peer education (educazione 
tra pari). Attraverso questa strategia educa-
tiva si è cercato di attivare un processo natu-
rale di passaggio di conoscenze, emozioni ed 
esperienze. È un metodo che si sta diffonden-
do soprattutto per la prevenzione di compor-
tamenti a rischio coinvolgendo attivamente i 

ragazzi direttamente nel contesto scolastico. 
La classe è stata divisa in tre gruppi, ciascu-
no dei quali ha trattato tre diversi argomenti: 
alcool, fumo e alimentazione. Successivamen-
te hanno riferito le nozioni apprese ad alunni 
delle classi prime. Questa esperienza è stata 
d’aiuto per migliorare le relazioni ed aumen-
tare la fiducia in loro stessi.

mUSICA+COdIng = musiCode
La musica e il coding si incontrano: nasce uno spartito per immagini sem-
plice e comprensibile anche ai bambini. La partitura presenta dei blocchi 
che corrispondono ad un semplice modulo ritmico eseguito da strumenti-
ni didattici: ogni gruppo legge ed esegue il blocco indicato dall'insegnan-
te. In questo modo è possibile sonorizzare brani musicali anche comples-
si, poiché non serve memorizzare nulla. Il codice rappresenta la struttura 
stessa del brano: esso è una mappa che fornisce indicazioni su dove ci troviamo, 
cosa abbiamo già fatto e cosa stiamo per fare, fornendo anche ai più piccoli una modalità per orientarsi con facilità 
all'interno di un sistema articolato come quello musicale.  Questa esperienza ha entusiasmato gli alunni della classe 1a D 
Primaria Marchegiani, guidati dall'insegnante Tozzi Fabrizio. 

CODING ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“PROGRAMMIAMO CON IL CORPO”

Nell’ambito del 
Piano Nazionale 
Scuola Digitale si 
è tenuto un corso 
sul Coding rivolto 
alle docenti della 
Scuola dell’Infan-
zia e primaria. In 
alcune sezioni si 

è cercato di sperimentare il Coding unplugged at-
traverso l’utilizzo di una scacchiera a pavimento e 
di carte direzionali. Successivamente l’esperienza 
è proseguita al Pc con semplici giochi mirati. Attra-
verso il “coding” è stata stimolata nei bambini una 
riflessione sul proprio agire ponendo le basi per i 
concetti logico matematici, spaziali, procedurali e 
creativi favorendo lo sviluppo del pensiero compu-
tazionale.  Scuola dell’infanzia Togliatti

PEER EDUCATION
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) prevede per le scuole del primo ciclo la creazione degli “Atelier 
Creativi” dove la didattica si fa “attiva”. L'atelier creativo all'interno di una scuola è uno spazio innovativo e 
modulare dove sviluppare il punto d'incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie. Un luogo 
in cui la fantasia e il fare si incontrano, coniugando tradizione e futuro, recuperando pratiche ed innovan-
dole. Per il prossimo anno scolastico, dunque, si realizzerà un laboratorio manuale/creativo/tecnico per 
creare storie su varie tipologie di supporti. L’attività consisterà nello sperimentare un percorso didattico 
che, anche attraverso il riciclaggio, possa creare manufatti, progettare libri, ampliando l’esperienza anche 
alla tela, per rivalutare antiche tradizioni da riscoprire nell'archivio storico comunale. L’attività digitale 
prevederà la costruzione di e-book e digital storytelling per la documentazione multimediale del progetto.

pArTe IL prOgeTTO mInIgeOgrAphIe
Con l'avvio del II quadrimestre, è “partito” il progetto denominato “Minigeographie”, una bella 
attività di sperimentazione del metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning) per 
la didattica della Geografia. L'iniziativa ha coinvolto una classe 2a media a bilinguismo Ingle-
se/Tedesco e una Docente bilingue di Lettere, con collaborazione dell'Insegnante di Tedesco, 
prevedendo la trattazione di contenuti di Geografia in Lingua tedesca. L’attività ha offerto agli 
alunni una concreta e fattiva esperienza di apprendimento in L2 volta a rafforzare, promuovere 

e sostenere l'insegnamento linguistico e a permettere agli alunni l'acquisizione di elementi della 
disciplina veicolati dalla lingua tedesca.

...Sono la passione e la curiosità a guidare l'innovazione. Dan Brown

IN lINeA CoN l’ANTARTIDe
I ragazzi della Curzi si collegano 
con la stazione “Mario Zucchelli”
Nell’ambito di un progetto interdisciplinare che ha per tema il viaggio –come for-
ma privilegiata di scoperta, ma anche ricerca di nuove opportunità- venerdì 20 
gennaio ci siamo collegati in videoconferenza con un gruppo di ricercatori italiani 
della stazione antartica “Mario Zucchelli”. Abbiamo vissuto la straordinaria espe-
rienza di poter abbracciare con lo sguardo –grazie alle numerose panoramiche- il meraviglioso paesaggio glaciale, 
cogliendone la maestosità e fragilità insieme (è notizia recente la scoperta di una faglia lunga 40 chilometri che 
avanza velocemente sulla superficie ghiacciata) di apprendere dalla viva voce degli scienziati notizie 
relative alle loro ricerche, in diversi campi, dalla geofisica alla vulcanologia, alla meteorologia. È stato 
emozionante ascoltare quanto in termini professionali e personali considerino un privilegio l’esperien-
za che li vede nel continente più meridionale della Terra, perché come ha detto J. Steinbeck “le persone 
non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone”.     Classe 3a D secondaria

Quest’anno gli allievi della 2aG della secondaria hanno realizzato dei bellissimi video in lin-
gua inglese relativi al Progetto d’Istituto sull’alimentazione. L’insegnante ha realizzato un 
sito apposito di raccolta, intitolato “Food & drink from the British Isles”, per mostrare quan-
to sono capaci di fare, stimolati da nuovi approcci didattici che estendono ed arricchiscono 
quelli più tradizionali. I video non sono perfetti, ma bisogna tener conto della loro età e dei 
livelli non omogenei nella lingua straniera. Loro ce l’hanno messa tutta! Quel che conta è che pian piano impa-
rino ad utilizzare la lingua in situazioni reali, accrescendo la loro motivazione all’apprendimento. Enjoy!

seNTIeRI DI MARe: Percorsi nei luoghi e nella storia di San Benedetto del Tronto
Il nostro progetto d’Istituto sulla storia locale, “Adriatico ieri e oggi….armonie di colori, di sapori 
e saperi….”ci accompagna alla riscoperta della cultura, delle tradizioni e del patrimonio stori-
co-artistico ambientale del nostro territorio. Grazie alla collaborazione con l’Archivio storico 
Comunale – Museo del Mare di San Benedetto del Tronto, tutte le classi della secondaria han-
no incontrato, presso l’Aula Magna dell’Istituto, Giuseppe Merlini, Responsabile dell’Archivio 
Storico. La scoperta del nostro territorio si è tradotta nell’adesione della classe 2aB al “Concor-
so Nazionale Fai Maps”. Attraverso l’analisi del territorio e lo studio delle sue caratteristiche si 
è giunti alla realizzazione di una mappa cartacea e la redazione del sito web. 

…e per il prossiMo anno realiZZaZione degli atelier creativi

Food & drinK From the British isLes
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l’uNICAM e l’Ic Centro, insieme 
per i nostri alunni e per il nostro 
futuro
L’Ic Centro di San Benedetto del Tronto collabora or-
mai da circa tre anni con l’Università di Camerino 
per lo sviluppo delle tematiche biologiche, nutrizio-
nali ed ambientali. Un ringraziamento particolare 
al prof. Luca Brachetti e alla sua tirocinante Tullia 
Matricardi. La collaborazione con l’Unicam è una 
qualificante ed importante opportunità per il nostro 
Istituto. 

CeRIMoNIA BANDIeRA VeRDe 
“ECO-SCHOOLS FEE” 2016
Venerdi 25 novembre presso l’Auditorium Comunale di S. Bene-
detto il referente regionale C. Nardini ha consegnato la Bandiera 
Verde Fee eco-schools anche al nostro Istituto Comprensivo.

Giornata dedicata alla 
raccolta differenziata 

Il 28 aprile 2017 si è tenuta l’iniziativa in rete concordata 
tra l’Ente Comunale, la PicenAmbiente S.p.a attuata nei tre 
Istituti Comprensivi. Il camion della Pi-
cenAmbiente è passato a ritirare 
-“MANUALMENTE”- LA CARTA ed 
il MULTIMATERIALE nei plessi e ha 
lasciato in ogni scuola l’attestato.

Festa deLL’aLBero in rete 
eco-schooLs
Grande Festa 
dell’albero 
Il 21 novembre 2016 
una delegazione dei 
tre ordini di 
scuola dell’Ic 
Centro ha assi-
stito alla messa 
a dimora di un 
salice… can-
tando e svento-
lando bandieri-
ne e striscioni.

GIoRNATA MoNDIAle 
Dell’AlIMeNTAZIoNe FAo 
Nell’orto biologico, insieme a “nonno Fernando”, si è par-
lato di agricoltura ed alimentazione. La sintesi è stato il 
gioco dei piatti pieni e piatti vuoti per simboleggiare lo 
spreco e la fame nel mondo. Scuola Infanzia Via Togliatti

Iniziativa “Non ti scordar di me”, 
Giornata Nazionale dedicata alla 
qualità e vivibilità degli edifici sco-
lastici con la partecipazione attiva 
dei volontari della Legambiente e 
dei nonni del Laboratorio Verde.

FESTA DI PRIMAVERA…  

CON LA LEGAMBIENTE

...Eco-schools FEE
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Progetto "Piedibus"

Anche quest'anno alla scuola 
Marchegiani è ripartito il pro-
getto "Piedibus" che ha rac-
colto notevoli adesioni. Un 
ringraziamento al Comitato 
di Quartiere del Paese Alto, 
che ha appoggiato e sostenu-
to l'iniziativa fornendo petto-
rine e cappellini e ai volontari 
accompagnatori.
Ci rivediamo ad ottobre!
Vi aspettiamo numerosi!

prOnTI pArTenZA VIA…  
rICICLIAmO COn fAnTASIA
In questo anno scolastico gli alunni delle classi 1a A e 1a B della 
scuola primaria Ragnola si sono dedicati al riciclaggio.
Varie sono state le attività volte a sensibilizzare i bambini al ri-
spetto dell’ambiente. In particolare i laboratori creativi sono 
stati occasioni preziose per mostrare ai più piccoli il valore del 
recupero e del riuso dei materiali ed educarli a combattere gli 

sprechi.I bambini sono stati coinvolti 
attivamente nella realizzazione 
di alcuni manufatti, sono nati così 
diversi oggetti decorativi ma allo 
stesso tempo funzionali. Gli alun-
ni hanno realizzato stelle di Natale 
con rotoli di carta e maschere di 
carnevale con vecchi fumetti.

Gli alunni delle classi 
1a A e 1a B di Ragnola

RAGNolA… A TuTTo BIM
Anche quest’anno i bambini del 
plesso Ragnola hanno partecipato al 
consueto concorso bandito dal BIM 
TRONTO, il consorzio del bacino Im-
brifero del Tronto. Questa volta parti-
colarmente interessante il tema … IL 
CIBO: ENERGIA DA NON BUTTA-
RE VIA. Si è trattato di esplicare ar-
gomenti a noi noti perché molto trat-
tati con il programma Eco-schools; 
ripercorrere il viaggio del cibo fino ai 
rifiuti e considerare energia anche quelli che diventano 
umido e, in seguito, compost, terra nuova per concimare 
in modo biologico e naturale. Il lavoro, dal titolo espli-
cativo ed accattivante, ha dato ai bambini la possibilità 
di esplicitare in modo creativo, manipolativo e figurativo 
contenuti cognitivi e disciplinari.

l’orto della scuola Marchegiani ha vissuto il suo terzo anno 
di vita grazie all’impegno e all’entusiasmo profusi dai bam-
bini della classe 2a C accompagnati dagli instancabili e 
meravigliosi nonni “agricoltori”. la nuova avventura è ini-
ziata con la semina di fave, piselli, insalata, finocchi, bie-
tola e cicoria. la vendita di questi ortaggi ha reso possibile 
sostenere, come soci sovventori, l’associazione cooperati-
va scolastica “insieme siamo migliori” che si sta adoperan-
do per aiutare a realizzare il progetto “Casa Paradiso”  
per il popolo Saha-
rawi. Attraverso l’espe-
rienza dell’orto scola-
stico i bambini si sono 
cimentati in un’attività 
manuale che li ha sti-
molati a sperimentare e 
sviluppare nuove abilità 
e attitudini, a scoprire 
il mondo delle piante e 
ad imparare a riconoscerle, ad osservare la loro cresci-
ta e a fare esperienze concrete e sul campo, rilassanti e 
istruttive. Soprattutto è stato strumento di integrazione e 
occasione per lavorare in gruppo.

In occasione dell'anno internazionale dei legumi abbiamo 
aderito al progetto proposto dal club UNESCO di S. Bene-
detto del Tronto perché volevamo saperne di più su que-
sto prezioso alimento. Entrare nel mondo dei legumi ci ha 
permesso di fare un viaggio nella loro storia e nella storia 
dell'uomo, di conoscere la loro biologia e scoprirne alcune 
curiosità; di ritrovare antiche ricette di inventarne di nuove. 
I legumi saranno i nostri nuovi compagni di viaggio: ci da-
ranno l'energia che ci serve per crescere sani e forti!

Classi IV B e IV C-B Piacentini

Noi bambini delle classi prime di 
scuola primaria dell’Istituto ab-
biamo lavorato con il personag-
gio Tino sull’argomento del riciclo 
dei rifiuti e del riutilizzo dei ma-
teriali di scarto e su quanto è im-
portante tutto questo per la con-
servazione degli ambienti della 
nostra casa comune, la Terra.

TINO NEL MONDO DEL RIFIU...TILE!  
UNA BELLA ESPERIENZA CON LEGAMBIENTE

...l’ambiente

LA MAGIA DEI LEGUMI

orto a marcheGiani
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... crescere nella cooperazione

Il progetto “Crescere nella cooperazione”, alla sua decima edizione, è promos-
so dalla federazione marchigiana Banche di Credito Cooperativo delle marche. 
Ha il patrocinio della Regione Marche ed è supportata dall’Università degli studi 
Carlo Bo di Urbino. La prof. Bianca Maria Ventura dell’Università Politecnica delle 
Marche è la referente del progetto per gli aspetti ideativi e pedagogico-didattici, 
per il coordinamento scientifico e per la realizzazione del piano di formazione, il 
monitoraggio dei processi e dei prodotti. Il progetto è rivolto a tutte le scuole di 
ogni ordine e grado ed è articolato in più sezioni: “ABC della cooperazione" per 
l’infanzia, prime e seconde classi della scuola primaria; “Crescere nella coopera-
zione” dalla classe terza primaria in poi, fino alla secondaria II grado. 

Un anno vISSUto IntenSamente
Martedì 6 giugno presso il teatro delle Muse di Ancona, con la manifestazione 
di premiazione, si è ufficialmente concluso il progetto educativo, Crescere nel-
la Cooperazione, promosso dalla Federazione Marchigiana banche di Credito 
cooperativo delle Marche, patrocinato dalla regione Marche e dall'Università 
Carlo Bo di Urbino. Alla cerimonia erano presenti le ventisette associazioni 
cooperative scolastiche, di vari IC della regione che hanno aderito al proget-
to. Tra le ACS presenti, due erano del nostro IC : "Invece di 5 zecchini", lasse 
IVA della scuola Piacentini e "Insieme siamo migliori", classe IIIA della scuola 
Marchegiani. Entrambe le ACS si sono aggiudicate il premio di 500€ e hanno 
ricevuto l'attestato di merito. Le due ACS hanno anche ottenuto un premio 

“insieMe siaMo Migliori”
“INSIEME SIAMO MIGLIORI” è il nome scelto dai 28 “soci” dell’Associazione 
Cooperativa Scolastica (ACS) costituita dagli alunni della Terza A della Scuola 
Marchegiani. Alla prima assemblea abbiamo raccolto proposte, discusso, votato e 
abbiamo deliberato a chi destinare gli utili... sicuramente una parte del ricavato dal 
progetto era da destinare ai bambini disabili nel Saharawi. Per raccogliere fondi ci 
siamo accordati per la realizzazione e vendita di un calendario dedicato alla nostra 
città e alle sue tradizioni, per effettuare una pesca in primavera e una festa/spettacolo alla fine di maggio. 

Il terremoto che ha colpito il centro Italia la scorsa estate, in particolar modo la forte scossa 
della fine di ottobre, ha stravolto un po’ le nostre decisioni. L’ACS si è riunita in assemblea e 
abbiamo capito che non potevamo ignorare coloro che erano stati colpiti dal sisma. Erano 
anche arrivati in alcune classi dei bambini da Norcia! Abbiamo perciò deciso che il ricavato 
dalla vendita dei calendari doveva essere utilizzato diversamente: abbiamo acquistato delle 
stufe per chi viveva nelle roulotte. In aprile poi abbiamo realizzato la pesca di primavera.

Tra assemblee, verbali, problemi in situazione, inventari e grafici... siamo arrivati al culmine 
del progetto: la festa-spettacolo. Che divertimento gareggiare insieme ai nostri papà sotto lo 
sguardo divertito delle nostre mamme! E la sfida delle mamme contro i papà al gioco del 
fazzoletto? Uno spasso!

Nel pomeriggio poi c’è stata l’esibizione canora della nostra ACS e 
lo spettacolo del mago CAUCCIU’. Allegria e divertimento per tutti!

E ora che il progetto è giunto, per quest’anno, a conclusione, possiamo tirare le somme e affer-
mare che INSIEME SIAMO DAVVERO MIGLIORI. Al termine del progetto abbiamo constata-
to quanto sia stato importante lavorare insieme e quanto sia vero il proverbio del popolo Saharawi:  
UN PESO DIVISO TRA TUTTI DIVENTA UNA PIUMA.               Gli alunni-soci della 3a A Marchegiani
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... progetto marchigiano di educazione cooperativa

L’adesione al progetto prevede, da parte delle classi aderenti, la costituzione di 
un’associazione cooperativa che svolgerà un percorso didattico della durata di 
un anno durante il quale gli alunni-soci, sotto la guida delle insegnanti, sce-
glieranno delle attività allo scopo di raccogliere degli utili da destinare, priorita-
riamente, in solidarietà, da devolvere alla scuola e utilizzare dai soci. Il metodo 
cooperativo è il cardine del progetto: assemblee, elezioni, consiglio di ammini-
strazione, verbali, ispezioni… tutto come una vera cooperativa. Previsto anche 
l’incontro con una cooperativa del territorio con cui scambiare l’esperienza. Co-
operare non è un’azione facile per dei bambini, ma se promossa fin dai primi 
anni di scuola diventa un modus operandi utile in ogni ambito. 

ABC DELLA COOPERAzIONE

Nel corso dell'anno scolastico le classi seconde della 
scuola primaria B. Piacentini hanno portato avanti 
il progetto didattico "Cosa bolle in Pentola?". Snodo 
centrale del percorso multidisciplinare è stato il pro-
getto educativo "ABC della Cooperazione". Il progetto, 
pensato per le classi prime e seconde della scuola pri-
maria, è da considerarsi propedeutico alla costituzio-
ne di una cooperativa, come alfabetizzazione al fare 
insieme. Il progetto multidisciplinare ha preso avvio 
fin dai primi giorni di scuola; le prime attività sono sta-
te avviate allo scopo di produrre un calendario sugli 
ortaggi con schede scientifiche, proverbi, ricette e fi-
lastrocche in collaborazione anche con la 4a A che ha 
portato avanti l'altro progetto "CRESCERE NELLA CO-
OPERAZIONE". Abbiamo sempre privilegiato l'appren-
dimento cooperativo, ma anche il semplice lavoro a 
coppie. La parola d'ordine è stata "INSIEME".  
 Classi 2e Piacentini

“invece di 5 ZeccHini”
I ragazzi della 4a A hanno fondato 
un'associazione cooperativa sco-
lastica che ha avuto come bene da 
sviluppare la coltivazione dell'orto 
scolastico. Lo scopo del progetto è 
quello di educare i nostri ragazzi 
alla cooperazione e alla condivisio-
ne e non ultimo alla beneficenza; il 
guadagno dell'attività imprendito-
riale, conseguenza di due mercatini, è stato destinato al co-
mune di Arquata del Tronto.  Oltre alla coltivazione di ortag-

gi e spezie, i ragazzi hanno 
affrontato il problema della 
corretta alimentazione, del 
cibo come bene prezioso 
e vario da non sprecare. Si 
sono cimentati nella rea-
lizzazione di ricette presso 

la cucina dell'hotel Giancarlo dove hanno preparato piatti 
tipici, a base di verdura, della nostra tradizione popolare. 
Nella coltivazione dell'orto si è avuta la collaborazione di 
Monika, una signora di Accumoli. 
Per lei è stato un modo per 
praticare un'attività che tan-
to le mancava della sua casa, 
mentre per noi ha rappresen-
tato una notevole risorsa.

speciale. "Invece di 5 zecchini", premio speciale per la solidarietà; "In-
sieme siamo migliori", premio speciale per la continuità. "Invece di 
5 zecchini" è stata inoltre sorteggiata aggiudicandosi così un viag-
gio premio. Durante la cerimonia, nel suggestivo teatro dorico, ogni 
ACS si è esibita portando in scena, attraverso canti o scenette una 
presentazione sintetica del proprio percorso educativo - didattico. È 
stata una festa di colori e suoni, alla quale i ragazzi hanno partecipato 
con entusiasmo. Tale è stato il coinvolgimento e la gioia della condi-
visione, che tutti i gli alunni hanno espresso il desiderio di continuare 
l'esperienza della cooperazione nel prossimo anno scolastico.
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lIBeRI DI esseRe
Il 30 Maggio, presso il Teatro Concordia, è andato int scena lo 
spettacolo teatrale: “Liberi di Essere” che ha visto protagonisti 
gli alunni delle classi 5a C e 5a D della scuola primaria Bice Pia-

centini. La rappresentazione teatrale è stata tratta dal romanzo 
breve di Richard Bach ”Il Gabbiano Jonathan Livingston” ed è sta-
to il momento conclusivo del progetto “Io libero nel mondo” che 
ha impegnato ogni allievo a riflettere sul “diritto all’identità” e a 
conoscere se stesso. Ogni bambino su quel palco ha raccontato 
di sé, con i propri sogni e le proprie passioni, con il desiderio di 
crescere e conoscere e con il diritto di essere “Libero di Essere”.

Festa a raGnoLa

E’ ormai diventata una piacevole consuetudine concludere 
l’anno scolastico con una festa-spettacolo a completamento di 
tutte le attività didattiche, laboratoriali e progettuali. Sulla scia 
del progetto di storia locale “La mia città si chiama Benedet-
to” la dott.ssa Valeria Tocchetti ha imbastito un testo teatrale 
fantasioso e leggendario che trae le radici dal territorio cui è 
stato dedicato: Ragnola appunto, terra di mezzo, tra San Be-
nedetto e Porto d’Ascoli, quartiere ormai cresciuto intorno alla 
sua scuola. Intorno ai bambini-attori della scuola si è riunita la 
numerosa comunità delle famiglie.

pubblico entusiasta per la rappresen-
tazione teatrale “ReNZo, luCIA & 
COMPANy”

Lunedì 29 Mag-
gio al Teatro 
Concordia alcuni 
alunni delle clas-
si II F e II G della 
scuola Seconda-
ria di primo gra-
do hanno dato 
prova della loro 
creatività attra-

verso le forme espressive della recitazione e della danza. Non 
una semplice recita di fine anno ma una rivisitazione in chiave 
buffa dell’opera di Alessandro Manzoni “I promessi sposi”, re-
stando, tuttavia, fedele al ragionamento storico e critico del 
messaggio manzoniano. Una rappresentazione appassionan-
te per un gruppo di attori e ballerini alle primissime armi cui 
sono andati i meritatissimi complimenti da parte di tutti.

Rispetto è...  
una festa tutti  
insieme!
A conclusione dell’anno scolasti-
co 2016-2017 i bambini di cinque 
anni, di “Via Togliatti” e “A. Mar-
chigiani”, futuri scolari della scuola 
primaria, hanno preparato insieme alle insegnanti e alla prof.
ssa Emanuela Marcattili dell’Istituto Musicale A. Vivaldi di 
San Benedetto del Tronto, una festa di saluto sull’importante 
tema del rispetto in tutti i suoi aspetti. 

Intensa e numerosa partecIpazIone deglI alunnI 
dell’Ic centro al programma unIceF teatro
Il laboratorio del Teatro Stabile di Grosseto è terminato venerdì 10 
marzo 2017 con una dimostrazione pubblica presso il Teatro Concor-
dia. Alle due repliche ha partecipato un pubblico numerosissimo che 
ha applaudito calorosamente le performance teatrali dei bambini e dei 
ragazzi dell’IC Centro.
L’iniziativa programmata con l’Ente culturale toscano, titolare insieme 
ad UNICEF Italia del "Circuito Teatrale Solidale", ha proposto un proget-
to di formazione per studenti della scuola primaria e secondaria, oltre 
che un progetto educativo di spettacoli nelle mattinate dal 9 all’11 
marzo. A tutti i partecipanti è stato chiesto di esprimersi nella piena li-
bertà e nel rispetto dell’altro, per costruire insieme una breve esibizione 
e dare spazio alla propria immaginazione. C’è chi ha messo in scena 
il desiderio della libertà, abbattendo il muro delle ansie e paure, chi 
ha immaginato, sul-
le note di un brano 
musicale, robottini, 
giganti e folletti, im-
mersi in un mondo 
dove nessuno può 
imprigionare la crea-
tività e la fantasia.

...i laboratori

Spettacolo  
“Noi ragazzi di oggi... e di ieri”
Noi ragazzi della classe 5a A della scuola primaria Mar-
chegiani abbiamo lavorato intensamente per preparare 
il nostro spettacolo che ha avuto come tema il confron-

to tra due epoche e 
generazioni.Abbiamo 
lavorato intensamen-
te e il risultato è stato 
uno spettacolo diver-
tente e simpatico. 
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sCuolA seCoNDARIA:
le CeRTIFICAZIoNI 
Da molti anni la Scuola Secondaria di 1° grado Curzi è all’avan-
guardia nelle certificazioni linguistiche esterne con il maggior 
numero di alunni certificati fra tutte le scuole della provincia. 
Grazie a un metodo esclu-
sivo e originale di prepa-
razione con docenti madre 
lingua, un centinaio di alun-
ni riesce a potenziare la pro-
pria preparazione in modo 
tale da superare gli esami di 
lingua inglese, francese e tedesca con i prestigiosi e accredi-
tati enti di certificazione delle tre lingue: l’esol Cambridge, 
l’Alliance Française e il Goethe Institute per il livello A2 del 
Common European Framework. Mentre tali corsi sono stati 
gratuiti, è stato previsto il pagamento di una piccola quota per 
la partecipazione a corsi di lingua inglese (distinti per livello) 
per le classi seconde, tenuti nel pomeriggio da docenti di ma-
dre lingua. Il nostro Istituto ha accolto, per l’esame della certi-
ficazione Alliance Française, gli studenti delle scuole limitrofe.

In questo anno scolastico nel nostro istituto sono stati atti-
vati laboratori linguistici rivolti agli alunni di tutte le classi 
della Primaria. È stata potenziata la lingua inglese attraver-
so maestri madrelingua. Nelle classi 1e e 2e è stato attivato 
un percorso curricolare mentre nelle classi 3e, 4e, 5e hanno 
svolto lezioni di pomeriggio di un’ora settimanale. Nel se-
condo quadrimestre sono stati svolti i corsi di preparazione 
alle prestigiosa certificazione Cambridge (livello Starters) 
e… non è finita qui… nel plesso Ragnola si svolgerà anche 
quest’anno il CAMPUS in lingua inglese con solo insegnan-
ti di madre lingua, una full immersion di una settimana… 
anche se sono già iniziate le vacanze.  

Gli alunni della Primaria Ragnola

CeRIMoNIA DI CoNseGNA DeI 
DIploMI DI CeRTIFICAZIoNe
Lunedì 10 ottobre 
presso la sede Mar-
chegiani si è svolta 
la cerimonia di con-
segna dei diplomi di 
certificazione lingui-
stica nelle tre lingue 
straniere studiate 
nel nostro Istituto: l’inglese, il francese e il tedesco. Prosegue 
dunque la collaborazione con i tre prestigiosi enti certificatori 
del Cambridge ESOL, Alliance Francaise e Goethe Institute con-
fortata dagli ottimi risultati che i nostri alunni conseguono ormai 
da 14 anni attraverso un sistema didattico esclusivo ormai collau-

dato. Gli alunni certifi-
cati hanno ricevuto il 
loro diploma assieme 
a qualche gadget e 
all’applauso convinto 
della platea di genitori 
presenti.

... le lingue straniere

SING AND ACT WITH A MUSICAL 

on 30th May se-
condary school kids 
performed a musical 
adaptation about 
one of William Sha-
kespeare’s most po-
pular comedies “the 

taming of the Shrew” at Concordia theatre. it is a hu-
morous and very funny story with a surprising ending! 
this interdisciplinary project plan allowed us approach 
a literary work in an easy, fun way and learn about one 
of the greatest English writers. We could read and under-
stand the script, practise pronunciation, use the language 
structures and familiar vocabulary in a different situation, 
enrich and enlarge our lexical competence in English. 

Classes 1st D and 2nd D

L’ic centro inVeste sULLa FormaZione in serViZio dei docenti
L’aggiornamento e la formazione in servizio sono fondamentali in una scuola che si trova ad affrontare una sfida molto complessa, 
che riguarda la sua stessa identità e i suoi obiettivi formativi; tutti gli insegnanti sono chiamati a ridefinire ed aggiornare la propria 
professionalità. 
I percorsi di formazione proposti ai docenti dall’Istituto nel corso dell’anno scolastico, sono stati diversi privilegiando le tematiche 
legate alla valutazione delle competenze in un curriculo in verticale e la sensibilizza-
zione verso le nuove sfide educative. Il Corso di Formazione "Il curricolo verticale: 
Progettare e valutare per competenze" tenuto dal Prof. Umberto Margiotta, Ordina-
rio di Pedagogia Generale dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, si è svolto, in tre 
incontri, presso il “Teatro delle Energie” di Grottammare. Molto apprezzato il corso di 
formazione sull’epilessia condotto dalla dott.ssa Capriotti presso la Sala consiliare del 
Comune di San Benedetto del Tronto. Anche quest’anno è stata riproposta la forma-
zione digitale per sperimentare nuovi percorsi di didattica innovativa.

...la formazione
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...lo sport

Manifestazione regionale dei Campionati Studenteschi 
di atletica leggera: bravi i ragazzi dell’ISC CENTRO
La staffetta maschile vince per il terzo anno consecutivo il titolo regionale. 
Nel mese di maggio il campo di atletica di Ancona ha ospitato la finale regionale dei 
Campionati Studenteschi per le scuole secondarie di primo grado; alla manifestazio-
ne hanno partecipato i migliori atleti selezionati nelle fasi provinciali, tra questi gli 
alunni della “Curzi”, vincitori nel settore maschile della manifestazione provinciale 
di staffetta che si è svolta presso il campo di San Benedetto. Il punto di forza della nostra squadra è stato il rendimento omogeneo 
nei vari settori con risultati sempre a ridosso delle prime posizioni tra cui spicca la vittoria conquistata, per il terzo anno consecuti-
vo, dalla staffetta 4x100 composta nell’ordine da Patrizi Luca (3D), Rossi Daniele (3D), Massari Damiano (3A) e Neroni Jacopo (3D).

Campionati Studenteschi di nuoto: bravi i ragazzi dell’IC CENTRO

La piscina comunale di San Benedetto ha ospitato nel mese di maggio la 
manifestazione provinciale dei Campionati studenteschi di nuoto, alla quale 
hanno preso parte gli alunni provenienti dalle scuole secondarie di primo e 
secondo grado della provincia di Ascoli e Fermo. Tra le giovani formazioni 
presenti in vasca anche la rappresentativa degli alunni dell’IC CENTRO che 
non hanno perso l’occasione per mettersi in evidenza. L’edizione di quest’anno 
dei campionati studenteschi è stata introdotta una simpatica staffetta compo-
sta da 2 maschi e femmine ed ha visto prevalere gli alunni dell’ISC CENTRO 
con Zhuka Mischel, Ubaldi Alice, Patrizi Luca e Pieroni Alessandro.

La maggior parte delle classi 
seconde e terze della primaria 
hanno partecipato alla Scuola 
di Vela proposta del Circolo 
Nautico Sambenedettese. I 
bambini sono stati impegnati 
in una lezione teorica a scuo-
la, durante la quale hanno 

imparato quali sono gli ele-
menti da conoscere nello 
spostamento in mare, e poi 
in una lezione pratica, pres-
so il Molo Sud della città, 
dove hanno appreso le pri-
me nozioni di navigazione e 
marineria.

SPORT DI CLASSE E FAIR PLAY

Anche quest’anno le classi della scuola primaria hanno aderito al progetto SPORT 
DI CLASSE che ha dato ai ragazzi la possibilità di conoscere tanti sport. Con gli in-
segnanti del CONI gli alunni hanno imparato che lo sport non è solo tecnica, ma 
rispetto, aiuto reciproco, collaborazione e amicizia tanto da diventare campioni di 
FAIR PLAY con 10 regole da non dimenticare: rispetto delle regole, di se stessi e degli 
altri, valorizzazione delle diversità, fratellanza e lealtà sportiva, imparare dalla scon-
fitta, gioco per divertimento, non violenza e buon esempio. Una bella esperienza 
che si è conclusa con una manifestazione sportiva in ogni plesso dove tutti hanno 
giocato CON gli altri. 

Una bellissima 

esperienza!

SCUOLA  

DI VELA 

Circolo nautico

Progetto “Acque 

Sicure”

Esperti della Lega Navale presenta-
no le discipline della canoa e canot-
taggio agli alunni della "Curzi". Nel 
mese di maggio la palestra Curzi si è 
trasformata in una palestra di attività 
acquatiche grazie all’intervento effet-
tuato, durante le ore di Ed Fisica, da 
parte degli esperti della Lega Navale 
che hanno presentato agli alunni del-
le classi terze la possibilità di vivere a 

secco un’esperienza legata al mare.
Grazie all’attrezzatura messa a disposizio-
ne dalla Lega Navale i ragazzi delle sette 
classi terze si sono cimentati su vari tipi di 
remoergometro (l’attrezzo che fa svolgere 
all’atleta il gesto tecnico specifico del canot-
taggio), capaci di simulare i diversi modi di 
vogare della canoa o delle imbarcazioni di 
canottaggio. Dopo le prime naturali incer-
tezze gli alunni si sono lasciati coinvolgere 
dall’attività proposte dando vita, durante la 
parte finale della lezione, ad appassionanti 
gare all’ultimo colpo di...“pagaia”. Un ringra-

ziamento ai vari Tecnici della Lega Navale 
che si sono alternati nei vari giorni in cui le 
classi sono state impegnate, in particolare al 
tecnico Gianni Meo che ha presentato con 
professionalità l’attività ed ha pazientemen-
te seguito gli allievi durante lo svolgimento 
delle varie prove.
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riconoscimenti per  
“circoLando neLL’ic centro n° 4”
Ottimo risultato conseguito da studenti e docenti dell’I.C. 
Centro, con la testata “Circolando nell’IC Centro n°4” (a.s. 
2015/2016), premiato dall’Ordine dei Giornalisti delle Mar-
che e da UBI Banca, in collaborazione con l’Ufficio Scola-
stico Regionale delle Marche. Il nostro Giornale di Istituto 

si è classificato al secondo 
posto ottenendo un premio 
economico di 500 euro, una 
coppa “Per aver realizzato 
una pubblicazione scolasti-
ca innovativa che utilizza la 
realtà aumentata. Numerosi 
gli articoli corredati di QR 
tra i quali si segnala il video 

“Il cuore del Mandracchio” che racconta la trasformazio-
ne del primo nucleo della marina sanbenedettese”. La te-
stata ha ricevuto anche riconoscimenti da parte dell’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti 
e dell’Asso-
ciazione Na-
zionale del 
Giornalismo 
Scolastico.

...le premiazioni

Anche quest’anno il nostro Istituto ha partecipato al 
“Campionato di Giornalismo” de “Il Resto del Carli-
no”. La classe Ia 1a H ha partecipato alla cerimonia di 
premiazione ritirando una targa e un premio in denaro 
che attestano un favoloso secondo posto.

PREMIAZIONE  
“CONÇOURS POUR LES GOSSES”
Nel mese di Novembre, nell’ambito della giornata di for-
mazione dei docenti di lingua francese, presso l’Audito-
rium del Comune di S. Benedetto del Tronto si è svolta 
la cerimonia di premiazione dei migliori classificati del 
“Conçours pour les gosses”. Per l’ICCentro sono ri-
sultati vincitori gli alunni Frittoli Leonardo, Mensietti 
Nathan e Romani Leonardo che nell’anno scolastico 
2015/2016 frequentavano la classe 5aA della scuola 
primaria Ragnola. L’elaborato grafico che verteva sul 
tema della protezione ambientale (“JE PRENDS SOIN 
DE TOI! UN GESTE DE CHACUN POUR NOTRE PLANETE 
A TOUS”) ha riscosso ampio successo.BIMBIMBICI

presso la scuola primaria Ragnola, la premiazione 
del concorso “Bimbimbici”.

Premiazione Giochi Matematici 
Grande successo per i ragazzi della scuola media 
Curzi alla 24° edizione dei campionati internazionali 
di giochi matematici 
organizzati per l’Italia 
dall’università Boc-
coni di Milano.
Ben cinque dei nostri 
allievi hanno brillan-
temente superato la 
semifinale provincia-
le ed avranno acces-
so alla finale nazionale presso l’Università Bocconi 
di Milano. La cerimonia di premiazione del 20 aprile 
presso l’aula magna del Liceo Scientifico “B. Rosetti” 
di San Benedetto del Tronto, vede assegnare la meda-
glia a: Igor Pennesi, Enrico Ciaralli, Tommaso Ascolani 
e Matteo Casalboni qualificatisi per la categoria C1 e 
Jacopo Conti per la categoria C2.

1° PREMIO per  
l’ASPETTO GRAFICO 
al plesso Ragnola: 
attestato e premio 
in denaro per 2500€

Concorso bandito dal BIM TRoNTo
IL CIBO: ENERGIA DA NON BUTTARE VIA

Gli interventi delle autorità 
presenti hanno evidenzia-
to la necessità di ripensare 
l’attuale modello di mobilità 
urbana, la giusta importan-
za ad un mezzo di trasporto 
ECO-compatibile e non in-
quinante, la bicicletta.

Campionato di Giornalismo
2° Premio all’IC Centro
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...le premiazioni

L’ISC Centro premiato nel concorso MediaEducazione 

La 13a edizione del Concorso MediaEducazione Libero Bizzarri premia il video “per un pugno di 
semi” della Sezione F della Scuola Infanzia Togliatti che documenta il percorso didattico sull’Orto 
biologico con i Semi Antichi dell’Assam trasmessi da una generazione all’altra 
attraverso la rete di conservazione della specie a tutela della biodiversità agra-

ria delle Marche. Il video “Nel cuore del 
Mandracchio”, realizzato dagli alunni della 
attuale II B della scuola secondaria ha rice-
vuto il Premio sezione Scuola Media. 

PAESAGGIO DI ACQUA E SABBIA
Giovedì 15 dicembre 2016 nell’Auditorium Comunale “Tebaldini” 
di S.B.T si è tenuta la premiazione dell’ottava edizione del "Con-
corso paesaggio di Acqua e sabbia" organizzato dalla Riserva 
Sentina e dal Cea Torre sul Porto in rete Eco-Schools con i tre 
Istituti Comprensivi della città. Sono stati assegnati i premi agli 
alunni delle Scuole Primarie del territorio che, dopo aver visitato 
l’area protetta nel 2015, hanno prodotto interessanti elaborati 
testuali e poetici.
Le classi dell’IC Centro hanno ricevuto l’attestato di partecipa-
zione e materiale informativo didattico sulla Riserva: Classe 4a 
Scuola Primaria Ragnola. Classi 4aB - 4aC - 4aD Primaria Piacentini 
Il 1° premio - sezione Narrativa - è stato assegnato alle classi 4aB 
e 4aC: l’alunna Del Gatto 
Martina ha letto ed inter-
pretato il testo in “verna-
colo”: “SIAMO ANDATI 
ALLA SENTINA”, ottenen-
do consensi ed applausi 
dai presenti.

“ZAfferAnO OLAndeSe” 
premiato al Caselle film festival
Ha vinto il 2° Premio nella Sezione Scuola, alla 4° edizione 
del Festival Internazionale del Cortometraggio sull’Ambien-
te Caselle Film Festival (Caselle in Pittari, Salerno, 18-21 
agosto 2016) il video Zafferano olandese, prodotto dal La-
boratorio di Cinema della Scuola Secondaria di 1° grado 
“Mario Curzi” di San Benedetto del Tronto, condotto dai 
docenti Riccardo Massacci e Dante Albanesi, La premia-
zione si è svolta dom enica 21 agosto a Caselle, nell’am-
bito della serata finale del festival. La Giuria del Festi-
val ha assegnato il premio con la seguente motivazione:  

Documentario di grande spessore tecnico e narrativo. Il film 
racconta un modo diverso di vivere che ricorda, per certi 
aspetti, i valori della tradizione rurale. L’esperienza della 
protagonista trasmet-
te molto chiaramente 
quale sia la ricetta del 
benessere individuale 
e sociale. Un monito 
per la società contem-
poranea e un’indica-
zione di speranza per le 
generazioni future.

Concorso “Viviamo il mare”
Tra le premiazioni si ricorda il secondo premio aggiudicato 
all’alunno Laurenzi Edoardo della classe 3°C della scuola pri-
maria “A.Marchegiani” nel concorso indetto dall’organizzazio-
ne sambenedettese Omnibus Omnes “Viviamo il mare”. La 
cerimonia di consegna dei premi si terrà presso la Capitaneria 
di porto della città il 30 giugno alle ore 17:00.

PROGETTO EDUCATIVO

“CRESCERE NELLA COOPERAzIONE”

Premiati i plessi Marchegiani e Piacentini 

Le Associazioni Cooperative Scolastiche del nostro istituto "In-
vece di 5 zecchini", classe 4aA della scuola Piacentini e "In-

sieme siamo migliori", classe 
3aA della scuola Marchegiani, 
si sono aggiudicate il premio 
di 500€ e hanno ricevuto l'at-
testato di merito nel suggesti-
vo teatro dorico delle Muse di 

Ancona.
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...le premiazioni

PICCOLI “UARZò” VINCONO A FANO
Il coro “In..canto” della scuola primaria “Bice Piacentini” di San Benedetto del Tronto, 
sotto l’ energica guida della sua direttrice la prof.ssa Rita Spaletra, ha sbaragliato i con-
correnti al concorso nazionale “Tra le note della fortuna” di Fano, con una canzone in 
vernacolo sambenedettese dal titolo “Vòta tònne tònne”.
La qualificata giuria è rimasta catturata dall’originaltità del brano compo-
sto dalla prof.ssa Rita Spaletra e arrangiato dal M° Fabrizio Tozzi. Il tema 

trattato è quello dello sfruttamento minorile dei piccoli “Uarzò” che giravano la ruota per i funai. Il testo, dedicato 
dalla sua compositrice alla propria nonna e al proprio padre, rispettivamente “retara” e” uarzò”, ha commosso e 
trascinato commissione e pubblico facendo guadagnare all’IC Centro di San Benedetto il primo premio assoluto: 1000€.

6° CONCORSO INTERNAZIONALE DI ESECUZIONE 
MUSICALE CITTÀ di PENNE PESCARA

Il 5 giugno 2017 si è svolto il sesto concorso internazionale di esecuzione musicale 
in uno scenario suggestivo: la bella chiesa di S. Giovanni Evangelista. Gli alunni di 
Pianoforte dell’indirizzo musicale della Scuola Media Curzi di San Benedetto si sono 
distinti, classificandosi ai primi posti! Nota di merito alla classe prima: i cinque ragaz-
zi che partecipavano si sono classificati tutti primi! Anche il quattro mani della stessa 

classe si è classificato primo! Di seguito la classifica con i relativi punteggi.
CLASSE PRIMA PIANOFORTE: LORENZO FINO 98/100; LENHARDY FEDERICO 98/100; RASTELLI JOSEPH 
96/100; ROMANI ALICE 95/100; CAPILLO MARINA AURELIA 95/100.
4 Mani LORENZO FINO e LENHARDY FEDERICO 98/100 1° Premio. 
CLASSE SECONDA C PIANOFORTE: TALAMONTI GLORIA 95/100 1° Premio; VANNICOLA ELISA 92/100 2° Pre-
mio; PAOLETTI FLAVIA 88/100 3° Premio; ACQUAROLI ALESSIA 88/100 3° Premio.

CONCORSO MUSICALE NAZIONALE MARCO DALL’AQUILA
Nel mese di maggio si è svolto a L'Aquila il Concorso Musicale Nazionale "Marco dall'Aquila", 
giunto alla X edizione. Il nostro IC ha partecipato con le classi di Pianoforte, Violino e Chitarra 
ottenendo ottimi risultati.
Il miglior risultato è stato quello raggiunto dalla chitarrista Rebecca Tomolati, piazzatasi al Primo 
Posto Assoluto con 99/100 della categoria Solisti. Per la classe di pianoforte si sono distinti: 
• Stefano De Felice Pesic III C 95/100 - 1o premio;
• Alessandro Capriotti III C 85/100 - 3o premio.

Tanti complenti a tutti!

CIAk JUNIOR 2017 "THE wINNER IS…"
Abbiamo vinto, ci siamo sentiti popolari. Ci siamo emozionati, qualche volta arrab-
biati, forse giustamente, e credo che anche quelli siano stati d’animo da ricordare: 
un turbine di sensazioni ed emozioni in un mare d’ansia da palcoscenico, precipita-
re nel panico ogni volta che il presentatore pronunciava la frase “the winner is…”. 
Un briciolo di speranza c’era sempre, anche quando il discorso, che anticipava il 
nome del vincitore, conteneva indizi distanti da noi. Poi accade di ascoltare la pa-
rola “Gandhi” - Chi è? Può avere a che fare con noi? - “Resistenza passiva”, “Resi-
lienza”… - concetti difficili, cosa c’entriamo noi! - “Resistenza passiva deve e può 
riuscire là dove la forza è destinata a fallire…” Ora sì! Ora capiamo: è Giacomino, il protagonista 
del nostro film “Biciclette e bulloni”.  Il premio che ci viene assegnato è - Unesco Venice Office Medal – il più significativo dei 
tre vinti a Jesolo, ottenuto nella sezione internazionale di Ciak Junior 2017. La prime due statuette c’erano già state consegnate 
nella sezione italiana, una per il miglior soggetto e una da Canale 5 ad Emanuele, come miglior presentatore del backstage. 
Fare il nostro ingresso attraverso la passerella del Red Carpet, sfilare sul rosso tappeto, è stata l’emozione più grande, il più grande 
degli onori. Vincere è stato un sogno… E’ stato epico!  
     I ragazzi della 1a B Scuola Secondaria
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GemellaGGio tra Cori SColaStiCi
Il 31 maggio 2017 presso l’Auditorium Comunale “Tebaldini” si è svolto il 2° INCONTRO del Gemellaggio tra il CORO POLIFONICO FOLKLO-
RISTICO SAMBENEDETTESE dell’IC Centro e il CORINCANTO dell’Isc di Rotella e Montalto Marche. Il 1°Incontro, svoltosi il 16 maggio a 
Montalto delle Marche nella splendida e suggestiva cornice della Chiesa di S.Agostino, ha suscitato un grande entusiasmo da parte del 
numerosissimo pubblico delle due località che ha potuto ascoltare 
con ammirazione le emozionanti esibizioni. Interessanti i repertori 
che hanno spaziato dalle musiche tradizionali di varie parti del mon-
do a quelle folkloristiche sambenedettesi. Il concerto si è concluso 
con una originale fusione polifonica di brani tradizionali a cori uniti. 
Le esibizioni sono state preparate dalla prof.ssa Barbara Bucci che 
ha diretto il coro dell’Isc di Rotella e Montalto e dalle prof.sse Maria 
Stefania Di Sante e Giuseppina Palestini, che hanno diretto quello dell’Isc Centro di San Benedetto, con la preziosa collaborazione delle 
prof.sse R. Cantalamessa al pianoforte, L. Di Sante al flauto traverso e M. Federici per la danza folkloristica. Il Gemellaggio si è rivelato 
una preziosa occasione di scambio culturale e di socializzazione dall’alto valore educativo sia per i giovani coristi sia per le due comunità 
cittadine. 

“…dai spazio ai tuoi sogni, falli vivere 
e vibrare nell'aria. Credici fino in fondo. I 
sogni sono l'anticamera della felicità. È nei sogni 
che troviamo quello che vogliamo, ed è sempre 
nei sogni che ci identifichiamo e da lì prendiamo 
tutta la grinta e la forza per vivere e realizzarli.” 
F. Russo

Quest’anno, per la realizzazione del Gran Concerto Fi-
nale, noi professori ed alunni dalla sezione ad indi-
rizzo musicale del’ I.S.C. “Centro”, abbiamo acceso i 

riflettori sul verbo soGNANDo.
Oggi più che mai è necessario educare i ragazzi a realizzare i 
propri sogni: il bello che può farsi realtà con impegno e sem-
plicità, in una società che spesso dimentica di valorizzarlo, di 
rifletterci e di pubblicizzarlo e che purtroppo ricorda tutto 
ciò che di triste e brutto accade nel mondo.
La musica aiuta in questo. La musica nasce da dolci melodie, 
supportate da profonde e magiche armonie che aiutano tut-
ti noi ad aprire mente e cuore.

Anche quest’anno, gli alunni della sezione C 
ci hanno educato. Si sono impegnati per la realiz-

zazione di questo spettacolo, in tempi stretti e non con poca 
fatica. Il repertorio è stato completamente rinnovato ed ha 
previsto il classico “repertorio misto” variando dalle Arie 
più famose di Verdi e Puccini al “ Viva la Vida” dei Coldplay.
La novità messa in atto in questa occasione è stata abbinare 
ad ogni brano qualche collaborazione. È per questo che ci 
sentiamo di dover ringraziare quanti hanno risposto al no-
stro invito partecipando con piacere al concerto. Grazie a 
tutti i ragazzi del coro Folk che ci hanno presentato un ter-
ritorio romantico con il brano “Nuttate de Lune”, grazie agli 
alunni di tedesco delle classi 1&2 B, 1&2 D, 1&2 F, per il coro 
in tedesco sull’“Inno alla Gioia”, a Diego ed ai suoi compa-
gni della 2ae per la splendida scena su “Forrest Gump”.
Un grazie ai professori che hanno preparato questi ragazzi 
e a tutti i colleghi (prof, maestre, ATA) che si sono messi in 
gioco cantando un’allegra Suite Napoletana, coinvolgendo 
tutto il pubblico sempre più numeroso, col canto e battito 
di mani. Grazie alla Ciarrocchi, alla Granzotto, a Fanini e a 
tutti i genitori che collaborano alla realizzazione della serata 

LA SETTIMANA NAZIONALE 
DELLA MUSICA A SCUOLA
Anche quest’anno, in occasione della “Settimana della musica a scuola” 
indetto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, si sono svolte 
due attesissime iniziative: il 5° Festival del Canto con l'esibizione degli 
alunni della scuola Primaria e Secondaria che hanno eseguito brani so-
listici e corali preparati dalle insegnanti Di Sante Maria Stefania, De Sio 
Graziana e Palestini Giuseppina; i saggi di strumento delle classi del cor-
so ad inidirizzo musicale, organizzati dai docenti Carosi, Martelli, Proiet-
to, Travaglia, Zeppilli.

...la musica ci insegna la cosa
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1° PREMIO NAZIONALE del Concorso Indicibili(in)canti
Il CORO POLIFONICO FOLKLORISTICO SAMBENEDETTESE dell’ISC-CENTRO, il 1 Giugno 
2017 ha ricevuto, nel cortile d'onore del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 
Ricerca, dalle mani del Ministro Valeria Fedeli, il 1° PREMIO NAZIONALE del Concorso 
Indicibili(in)canti, la più importante competizione musicale nazionale, riservata a tutte le 
scuole di ogni ordine e grado. Il Premio conferito alla piccola delegazione di coristi, ac-
compagnati dalla Dirigente prof.ssa Laura D'Ignazi e dalla prof.ssa Giuseppina Palestini, 
rappresenta il meritato riconoscimento dell' opera di recupero e salvaguardia delle tradi-
zioni musicali cittadine promossa dalla scuola anche al fine di creare un canale di feconda 
comunicazione tra l’esperienza scolastica del ”far-musica-insieme” e il tessuto storico-cul-
turale del territorio. Il repertorio, partendo da una canzone molto amata e conosciuta dal 
popolo Sambenedettese, “Nuttate de Lune”, sta gradualmente riportando alla luce i brani 
della tradizione locale legati alla “FESTA DELLA CANZONE SAMBENEDETTESE” del 1931 con l’intento di trasmetterli alle 
nuove generazioni. Sia il Ministro sia il prof. Luigi Berlinguer, già Ministro dell'Istruzione e Presidente della Commissione 
che ha assegnato il prestigioso riconoscimento, si sono intrattenuti con la delegazione del Coro Polifonico Folkloristico Sambenedettese 
complimentandosi per l'eccellente risultato. Il coro è stato invitato ad esibirsi alla Festa di quartiere di Sant’Antonio.

(compresa scenografia e “servizio d’ordine”) 
per i loro figli e per tutti i ragazzi.
Grazie a Romina Assenti e Roberto Cruciani 
per aver messo a disposizione dei ragazzi la loro 
professionalità e per la loro voce precisa e potente.
Un grazie particolare al gruppo offidano de GLI SCOZZESI, che si è di-
stinto oltre che per la bravura per la gentilezza ed estrema disponibi-
lità. Per la prima volta l’orchestra dell’indirizzo musicale ha “duettato” 
con strumenti diversi dal proprio organico e molti tra ragazzi ed adulti 
hanno scoperto il suono forte e meraviglioso della cornamusa.
Ci scusiamo per alcune imprecisioni che ci sono state, ma rappresenta-
no il bello della diretta e forse ci fanno capire che non è poi così difficile 
trasformare un sogno in una bella realtà.
L’ultimo ringraziamento alla nostra dirigente laura D’Ignazi 
che ha permesso tutto questo.
Come scriveva Antoine-Marie Roger de Saint-Exupery:

“Fai della tua vita un sogno, 
e di un sogno una, realtà.”
Questo è il nostro augurio per tutti voi. 
GRAZIE e buone vacanze!

Classi 2aC, 2aE, 2aF e 2aG 
dirette dalla prof.ssa Giuseppina Palestini 

Classi 2aA, 2aB e 2aD  
dirette dalla prof.ssa Maria Stefania Di Sante

più importante, ascoltare    Ezio Bosso

“CONCERTIAMO”
Mercoledì 24 Maggio 2017, presso il TEATRO CONCORDIA, 
si sono svolti i 2 CONCERTI del progetto CONCERTIAMO che 
hanno visto protagonisti “TUTTI” gli alunni delle classi SECON-
DE della Scuola Secondaria dell’Istituto. “CONCERTIAMO” è il 
progetto di EDUCAZIONE MUSICALE, esclusivo della Scuola 

“CURZI”, che persegue il potenziamento polifonico vocale-stru-
mentale e, nell’ottica della più completa inclusività, permette a 
tutti gli studenti di acquisire elevate competenze musicali attra-
verso un repertorio particolarmente complesso che spazia in tutti 
i generi musicali. 




