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Questa è una domanda legitti-
ma a Loreto Aprutino nel 

2018, perchè noi studenti delle classi terze del-
la scuola secondaria stiamo studiando la Prima 
Guerra Mondiale osservandola dal punto di vi-
sta di chi l’ha combattuta.
Abbiamo scoperto che la Prima Guerra Mondia-
le non è stata combattuta soltanto dai cosiddet-
ti bianchi e la strada ce l’ha mostrata l’Interna-
zionale del 2015.
L’Internazionale è un settimanale che arriva 
gratis alla nostra scuola e ci ha guidato ad af-
frontare la globalizzazione nei termini dell’immi-
grazione e dei NUOVI ARRIVI.
Il numero 1239 del 19/25 gennaio 2018, ci ha 
posto davanti ai Tableaux Vivants del fotografo 
Patrick Willocq che raccontano la convivenza 
forzata tra due comunità molto diverse nel pa-
ese di Saint-Martory, un paese di 900 abitanti 
nel sud della Francia.
Anche noi a Loreto Aprutino abbiamo dei giova-
ni rifugiati che stiamo conoscendo attraverso il 
service learning.
Il pittore svizzero Eugéne Burnand tra il 1917 e 
il 1920 realizzò un catalogo composto da 100 
ritratti che illustrano i volti degli uomini coinvolti.
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1918 2018

Chi nasce quadrato non può morire tondo
Dai binari non si può deragliare

Il 9 Maggio 2018 a Penne abbiamo assistito 
alla manifestazione per commemorare la 

morte di Giuseppe Impastato. Nella notte tra 
l’8 e il 9 Maggio 1978 fu ritrovato il suo corpo 
sui binari di una ferrovia con accanto del tritolo. 
Egli era considerato dai mafiosi come un treno 
che voleva “deragliare” dai binari della mafia in 
segno di ribellione. Peppino era cresciuto in una 
famiglia di mafiosi ma all’ età di 15 anni si era 
ribellato alle regole della mafia a causa dell’ as-

9 Maggio verità
Penne: 599 km da Piazza 
Peppino Impastato 
a Casa Memoria, Cinisi, 
Sicilia

sassinio di suo zio, a capo di una cosca mafio-
sa. Nel 1977 fondò “Radio Aut”, dove creò un 
programma che andava in onda quotidianamen-
te a mezzogiorno. Attribuendo dei nomi in codi-
ce a tutti i mafiosi poteva criticarli ed esprimersi 
liberamente sul loro operato. Apparteneva alla 
Democrazia Proletaria.
Lo stesso 9 maggio 1978 venne ritrovato a 
Roma in via Caetani il corpo di Aldo Moro all’in-
terno del bagagliaio di un’auto. Era stato se-
questrato e poi ucciso dalle Brigate Rosse che 
si opponevano alla sua idea di compromesso 
storico tra la Democrazia Cristiana e il Partito 
Comunista Italiano.
Se oggi noi siamo liberi, consapevoli e deside-
rosi di giustizia e legalità, dobbiamo imparare 
dallo statista Moro e dal giovane Peppino Impa-
stato. Per noi chi nasce quadrato può decidere 
di assumere qualsiasi forma. 

[la redazione del Pensagramma]

GIUSEPPE IMPASTATO ALDO MORODONATO CHIARELLI

legalità lotta alla mafia verità

dalla Grande Guerra
alla Grande Pace

29 marzo 1988 “ore 3:50”
Chiarelli e Corinto 
non rispondono più”
30 marzo 1988
“Morire Da Carabiniere”
“Donato Chiarelli originario di Loreto Aprutino aveva 22 anni. Un 
anno in più aveva il suo collega Giovanni Corinto di Bari”.
“Una realtà drammatica che troppo spesso la gente comune dà 
per scontata, come se fosse inevitabile. Eppure ieri la famiglia 
Chiarelli, il giovane militare assass inato nella notte tra martedì e 
mercoledì a Camerino, si è trovata di fronte a questa realtà”. I gior-
nali dell’epoca scrivono che la notte del 29 marzo 1988 alle 3.45 
durante un intervento di perlustrazione il carabiniere Donato Chia-
relli fu colpito a morte da un ladro entrato in una villa. Con lui vi 
era anche il carabiniere Giovanni Corinto che, sebbene gravemente 
ferito, prima di morire ebbe la forza di sparare uccidendo il ladro.

continua a pagina 3

Inizialmente furono esposti al Musée du Luxem-
bourg mentre oggi si trovano al Musée de la 
Légion d’Honneur a Parigi. Tra i volti di Bur-
nand appare quello di un Tirailleur Sénégalais, 
un uomo venuto da un popolo libero e da una 
famiglia nobile, la sua bocca carnosa esprime 
coraggio, fierezza e orgoglio, forse per essere 
stato incluso in un corpo scelto. 
I ritratti del pittore svizzero ci aiutano ad entrare 
in una complessità che le celebrazioni dal 2015 
al 2018 sembrano ignorare. 
Asia e Africa, colonie degli Stati europei, duran-
te la prima e la seconda guerra mondiale co-
stituirono una fonte di militari da mandare al 
fronte.
Le nostre società stanno diventando multietni-
che quindi, porre l’accento sul fatto che la Gran-
de Guerra non è stata né bianca né nera deve 
essere un argomento prioritario. 
In un’Europa che ha visto combattenti provenire 
da ogni parte del pianeta non è sbagliata l’i-
dea che il milite ignoto accomuni tutti i caduti 
di tutte le guerre di qualsiasi colore, religione 
e provenienza.
Non dobbiamo vedere il passato attraverso 
un’unica lente ma diversificare il più possibile i 
punti di vista per capire cosa sia successo cen-
to anni fa e fare di tutto affinché non si ripeta 
mai più.

[Pasqualone Alice, Miani Anastasia e Di Costanzo 
Penelope classi 3^ secondaria G. Rasetti]

Tommaso e Karl: 
nemici in guerra
parenti in pace 

Allo scoppio della 
Grande Guer-

ra del 1914-1918 i miei ri-
spettivi nonni se ne stavano 
buoni e tranquilli ognuno nella 
propria casa. Il nonno “italia-
no” Tommaso Donatelli, classe 
1896, a Bari in Italia. Il nonno 
“austriaco” Karl Waibl, classe 
1900, a Merano, all’epoca anco-
ra in Austria. Sì, perché nel 1914 
le loro nazioni erano unite nella 
Triplice alleanza, assieme alla Ger-
mania, con un patto di mutuo soc-
corso nel caso in cui uno di questi 
avesse subito un’aggressione.
L’Italia però era spaccata a metà. C’e-
ra chi voleva buttarsi nella mischia in una 
guerra contro l’Austria per avere poi, in caso 
di vittoria, dei riconoscimenti territoriali. Questo 
per completare la legittima idea del Risorgimento, an-
nettendosi le terre irredente soggette all’Austria dopo 
il 1866. Mentre la metà più grande voleva rimanere 
neutrale, con promessa, da parte dell’Austria, di ge-
nerosi concessioni territoriali nel caso in cui l’Italia 
avesse mantenuto una posizione neutrale.

continua a pagina 3
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Durante il nostro viaggio nelle giornate dal 
2 al 5 maggio 2018, diretti verso il Sacrario 
Militare di Redipuglia, cimitero monumentale 
costruito in epoca fascista, ubicato in 
provincia di Gorizia, noi ragazzi abbiamo 
iniziato a fantasticare e ad immaginare 
come potevano essere le trincee che stavamo 
per andare a visitare. Pensavamo fossero 
ambienti tristi, lugubri, sporchi e totalmente 
circondati da filo spinato. Purtroppo, una 
volta arrivati sul posto, abbiamo visto che 
non erano proprio così: ci è stato detto che 
queste trincee costituiscono una semplice 
riproduzione di quelle originali.
Filippo, un nostro compagno della 3^C, 
la sera antecedente la partenza, è rimasto 
molto affascinato dal racconto della nonna 
materna riguardante due fratelli combattenti, 
suoi zii, valorosamente caduti in quei tristi 
luoghi durante la Prima Guerra Mondiale. 
Nel sacrario il nostro Filippo ha cercato 
molto attentamente qualche traccia dei suoi 
antenati: grande è stata la sua sorpresa 
quando ha visto il nome di Gino Buccella 
scritto su un ritratto disegnato a penna, 
raffigurante un bersagliere.
“Quando ho visto quel ritratto mi sono 
emozionato parecchio. Ho subito inviato, col 
cellulare, un messaggio ed una foto a mia 
mamma. Purtroppo, in seguito, è successo 
che, leggendo bene tutta la didascalia del 
ritratto, abbiamo spiacevolmente scoperto 
che il soldato raffigurato non è un nostro 
antenato: il luogo di nascita era Trento e 
non un comune dell’Abruzzo… Sono rimasto 
deluso ed anche un po’ dispiaciuto. Questa 
esperienza mi ha insegnato una cosa molto 
importante, che, se la ricerca non viene 
approfondita, queste cose possono senza 
dubbi capitare”.
Dopo la ricerca di alcuni documenti 
dell’epoca, abbiamo trovato nel sito del 
Ministero della Difesa un dettagliato elenco, 
in cui a pag. 55 si riportano i nomi di 
due fratelli Buccella nati a Loreto Aprutino 
caduti nella Prima Guerra Mondiale. In ogni 
caso, non possiamo essere certi che si tratti 
proprio degli zii che Filippo ha cercato nel 
sacrario. 
A Francesca della 3^C abbiamo chiesto 
di raccontarci quali emozioni ha provato 
visitando i luoghi della Prima Guerra 
Mondiale: “Mi sono sentita molto partecipe, 
come se fossi stata proprio io uno di quei 
soldati. Ho provato tanta angoscia nel 
leggere tutti quei nomi, nel pensare che in 
quel sacrario sono conservate le spoglie 
di tanti giovani soldati e nell’immaginare 
quanto avranno dovuto soffrire. Visitando il 
museo, è stato molto toccante vedere parte 
dei loro poveri oggetti di uso quotidiano, 
conservati nelle teche (occhiali da vista, 
tazze in metallo, posate, borracce, taccuini, 
ecc.) e, soprattutto, leggere le loro tristi 
parole scritte nelle lettere indirizzate ai 
propri cari. Penso che le guerre abbiano 
sempre portato, e continueranno purtroppo 
a portare, solo morte, distruzione e 
sofferenza”.

[Gli alunni delle classi 3^ “G. Rasetti”]

Molti affermano che gli anni che si concludono 
con l’otto portano con sé novità e stravolgimenti: 
1848, i moti del nostro Risorgimento; 1938, 
l’anno della vergogna, quello delle leggi 
razziali; la Costituzione del ‘48. Nel 1968 le 
rivolte degli studenti; il sogno di Martin Luther 
King ucciso a Memphis il 4 aprile; quello di 
Robert Kennedy assassinato il 6 giugno mentre 
festeggiava a Los Angeles la vittoria delle 
primarie in California che lo avrebbe lanciato 
verso la nomination democratica per la Casa 
Bianca; quello di Alexander Dubceck sul 
versante opposto di Jalta con la breve bruciante 
stagione della “Primavera di Praga”.
La tragica fine di Aldo Moro nel ‘78 e l’Iran 
dell’ayatollah Khomeini; in Europa l’elezione del 
Papa polacco Karol Wojtyla; la legge Basaglia.
L’inizio della Grande Crisi nel 2008.

Nel nostro quinto numero de Il Pensagramma, 
anno 2018, ricordiamo… 
…quando, nella notte del 15 giugno 1918, le 
truppe austro-ungariche riuscirono a varcare il 
Piave: il capitano Tito Acerbo, loretese, benché 
ferito, fu una delle guide carismatiche della 
tenace resistenza che fece fallire il tentativo di 
penetrazione nemica. La mattina del giorno 
dopo, 16 giugno, colpito da una granata morì 
sul campo di battaglia vicino la chiesa di Croce 
di Musile del Piave.

Il suo corpo rimase insepolto una settimana, 
cioè per tutta la durata della battaglia, la salma 
dell’eroe fu poi raccolta dai suoi soldati e 
seppellita nel cimitero di Croce di Piave che da 
allora porta il suo nome.

Nel darvi appuntamento al 2019, vi 
anticipiamo che il sesto numero sarà ricco di 
POESIA in onore di Alda Merini, una delle 
voci più forti e calde della poesia italiana 
contemporanea, che il primo novembre 2009 ci 
ha lasciato.
Una vita travagliata, difficile, che ripercorre 
anche la storia della psichiatria italiana degli 
ultimi anni.
E nel salutarvi vi doniamo la speranza che 
dal 1968 accompagna la Scuola dell’Infanzia 
Statale attraverso i versi di Danilo Dolci.

… … … 
C’è pure chi educa, senza nascondere 

l’assurdo ch’è nel mondo, aperto ad ogni 
sviluppo ma cercando 

d’essere franco all’altro come a sé, 
sognando gli altri come ora non sono: 

ciascuno cresce solo se sognato.

[a cura della D.S. Lorella Romano]

A Campo 78 c’erano i prigionieri 
di guerra, erano soprattutto inglesi, 
australiani e sudafricani. Erano circa 
3000 le persone catturate e portate a 
Campo 78. Lì i prigionieri non venivano 
uccisi ma solo privati della libertà.
Le persone nel campo erano tristi ma 
nello stesso tempo si divertivano perché 
giocavano, disegnavano, mettevano su 
degli spettacoli… ma tutto questo veniva 
fatto di nascosto, perché se fossero stati 
scoperti potevano essere uccisi. Lunedì 
30 ottobre 2017, quando siamo andati 
in visita guidata a Campo 78 abbiamo 
visto i disegni dei prigionieri sulle 
mura dei capanni dove venivano tenuti 

segregati. I disegni rappresentavano 
la mancanza per le loro cose e la loro 
famiglia. Campo 78 è stato fondato 
durante la prima Guerra Mondiale, nel 
1916, ma è stato utilizzato soprattutto 
durante la seconda Guerra Mondiale. 
Campo 78 si trova a Sulmona e il suo 
nome dipende dal fatto che a tutti i 
campi di prigionia veniva assegnato un 
numero. 
L’8 settembre 1943 gli italiani, da 
alleati dei tedeschi passarono ad essere 
alleati degli inglesi, degli americani e 
dei francesi, perché il governo aveva 
firmato l’armistizio a Cassibile. Il Duce 
era stato privato dal re dei suoi poteri 

Gli anni che finiscono in otto…

nei luoghi della 
grande guerra
ricerca della nostra storia 
dentro la Grande Storia

come trascorrevano la vita i prigionieri 
all’interno del campo di prigionia

e l’esercito era rimasto senza guida, 
quindi molti caddero prigionieri dei 
nemici. 
L’esercito non aveva ordini precisi 
e così il comandante di Campo 78 
decise di aprire i cancelli e far uscire 
i prigionieri. Una parte fuggì per le 
campagne rifugiandosi nelle case dei 
contadini che li ospitarono ed un’altra 
fuggì verso la montagna. Quando 
arrivarono i tedeschi a Campo 78 non 
c’era più nessuno. Cominciarono a 
cercare i prigionieri, prima nel paese, 
dove ne trovarono circa 200, poi sulle 
montagne. Sui monti si accorsero che 
non li avrebbero mai raggiunti perchè 
avevano troppo vantaggio, quindi 
tornarono al campo e piazzarono i 
cannoni verso la montagna. Iniziarono 
a sparare e molti prigionieri morirono, 
altri, feriti, vennero ricatturati e riportati 
a Campo 78. Abbiamo testimonianza 
dei pochi che riuscirono a salvarsi: John 
Verney nel libro “Un pranzo di erbe”, 
racconta la sua vita da prigioniero fuori 
e dentro il campo di concentramento. 
Un’altra testimonianza è quella di 
Iride Imperoli, morta qualche anno 
fa. Si racconta che da giovane era 
una bellissima ragazza, e che grazie 
alla sua bellezza aiutò i prigionieri 
a fuggire corrompendo i tedeschi 
così che nell’attraversare il confine 
abruzzese non l’avrebbero fermata. 
La sua destinazione era il Vaticano e 
l’ambasciata. 
Iride fece più volte il tragitto Sulmona-
Vaticano rischiando la sua vita. Lei, di 
nascosto, prelevava una piccola parte 
di prigionieri e insieme percorrevano 
il tragitto attraverso il Monte Morrone, 
oltrepassavano il confine con il Lazio 
e prendevano il treno per raggiungere 
Roma ed andare al Vaticano. Il tragitto 
con il treno era il più pericoloso perchè 
i tedeschi salivano a controllare se c’era 
qualche fuggiasco.
Il tragitto che fece Iride oggi si chiama 
il “Sentiero della libertà” ed ogni anno 
si ripercorre per ricordarlo. Il Sentiero 
della libertà dura 3 giorni e viene 
ripercorso da ragazzi che dormono in 
tenda o nelle case di contadini ospitanti. 
Passano su per il Monte Morrone, 
attraversano Campo di Giove ed infine 
oltrepassano il confine tra Abruzzo e 
Lazio per raggiungere il Vaticano. 

[Sofia Pantalone, Federica Fellone, Lorenzo Passeri,
Simone Pepe, Mattia Marrone e James Petrucci 

classi 3^ “G. Rasetti”]
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Per non dimenticare… “Tamburi di pace-Testi-
monianza” della sig.ra Antonietta, cognata di 
Donato Chiarelli alla scuola dell’Infanzia
Il 21 marzo 2018 i bambini della scuola dell’in-
fanzia di Loreto Aprutino hanno accolto il fra-
tello e la cognata di Donato Chiarelli  alla pre-
senza della dirigente scolastica,  dei genitori e 
docenti.
La signora Antonietta ha raccontato ai bambini 
che anche Donato era stato un bambino come 
loro, che non aveva frequentato l’asilo perché 
viveva in campagna ed era distante dal paese. 
Ha rievocato alcuni episodi della sua infanzia e 
della sua breve vita. Donato “era un bambino 
molto molto buono…alla scuola elementare, 
nella sua classe c’era un bambino ribelle che 
gli faceva i dispetti, gli tagliava le cose  e la 
mamma quando Donato tornava a casa gli dice-
va che doveva difendersi, dirgli qualcosa ma lui 
rispondeva che gli dispiaceva”.

Nel porre le domande i bambini le si sono avvici-
nati e l’hanno ascoltata con attenzione, coglien-
do il senso dell’affetto  e del ricordo sempre 
vivo che i parenti hanno  delle persone che non 
ci sono più. In particolare la signora Antonietta 
ha catturato l’attenzione dei bambini comuni-
cando un messaggio di pace  e di fiducia alle 
nuove generazioni. I bambini le hanno rivolto 
molteplici domande: “Donato quando è nato? 
Quanti anni aveva quando è morto? Andava in 
bicicletta?”
I bambini hanno compreso perché la via dove 
è  situata la nostra scuola dell’infanzia  è inti-
tolata a Donato Chiarelli ed hanno detto: “Lui 
è morto mentre difendeva le persone dai ladri” 
(dalla voce dei bambini).

[a cura delle insegnanti della scuola dell’infanzia]

Quando pensiamo al 21 Marzo 
ci viene alla mente l’i-

nizio della primavera, che nell’emisfero borea-
le è collocato proprio in questo giorno, l’inizio 
dell’equinozio, mentre nell’emisfero australe la 
primavera corrisponde all’autunno. 
Nel tempo l’uomo ha dato spiegazioni affasci-
nanti di questo fenomeno e il più suggestivo è il 
mito di Proserpina. Proserpina era figlia di Cere-
re; rapita da Plutone, re dell’Ade, venne trasci-
nata nell’oltretomba, ne divenne la sposa e fu 
regina degli Inferi. La madre chiese a Giove di 
liberarla, ma la fanciulla potè ritornare in super-
ficie, a patto che trascorresse sei mesi all’an-
no ancora con Plutone. Cerere faceva calare il 
freddo ed il gelo durante i mesi in cui la figlia 
era assente come segno di dolore per poi far 
risvegliare la natura per il ritorno di Proserpina 
sulla Terra.
Oggi è anche la Giornata Mondiale Della Poesia, 
istituita dall’Unesco nel 1999.
Viene celebrata il 21 marzo di ogni anno e rap-
presenta l’incontro tra le diverse forme della cre-
atività, in particolare la forma letterale e quella 
artistica.
In questo giorno si ricorda la nascita di una 
grande poetessa italiana: Alda Merini, esordisce 
come scrittrice all’età di 15 anni e nel 1950 vie-
ne pubblicato il suo primo lavoro; per lei inizia 
un periodo triste e silenzioso che culmina con 
l’internamento presso il manicomio “Paolo Pini” 
che durerà, con brevi pause, fino al 1972.
Durante la sua carriera Alda riceve diversi premi, 
tra cui il Guggenheim e il premio Viareggio.

la mafia

Con la parola mafia si indica una qual-
siasi organizzazione criminale 

retta dall’omertà e regolata da legami familiari 
e da riti che ciascun appartenente è tenuto a 
rispettare. Una delle sue organizzazioni è nota 
come Cosa Nostra, espressione che si riferisce 
alla mafia siciliana. Il fenomeno è diffuso in tut-
ti gli Stati del mondo, ma con diverse sfaccetta-
ture. Essere mafioso però, non vuol dire soltan-
to uccidere o appartenere ad un’associazione 
delinquenziale, ma rappresenta l’atteggiamento 
di chiunque usa il silenzio per non esporsi e non 
assumersi una responsabilità all’interno della 
società. Pensare come un mafioso significa non 
riconoscere il valore dell’altro che è visto solo 
come mezzo per ottenere ciò che si vuole. Ci 
si ritrova a sottomettersi in silenzio alle prepo-
tenze e alle ingiustizie per non essere isolati 
dal gruppo, per la paura di non essere accet-
tati. Ognuno di noi nel suo piccolo può riuscire 
a non accettare passivamente i soprusi, anche 
semplicemente riconoscendo un nostro diritto 
senza intenderlo come favore. A volte, senza 
neanche accorgercene, scendiamo a compro-
messi per salvaguardare i nostri interessi per-
sonali piuttosto che utilizzare i nostri diritti per il 
bene di tutti: è questo il segnale che indica che 
non bisogna essere un criminale per avere una 
mentalità mafiosa. Uno dei modi che abbiamo 
noi ragazzi per combatterla è quello di ricordare 
chi ha pagato con la propria vita per ribellarsi 
a questo sistema, pensando a loro come eroi, 
non come super uomini, ma come esempi di 
cittadinanza attiva, di chi ha avuto la capacità di 
andare oltre il proprio egoismo personale.

[Luna Di Pietro, 2^C “G. Rasetti”]

Ma tutto questo ai miei nonni non importava 
niente: far la guerra non piace a nessuno, sono 
cose che decidono i potenti. A pagare tutto il 
prezzo è sempre e solo il popolo. 
L’Italia, a guerra iniziata, vi si butterà nel mag-
gio del 1915.
Così il nonno Tommaso combatte come “punta-
tore scelto” sulla “Regia Nave Cavour”. Il suo 
compito è quello di abbattere gli aerei austria-
ci nel Mare Adriatico. Karl invece è arruolato a 
quindici anni nei “Kaiserjäger” (cacciatori impe-
riali) dove inizia una formazione come tiratore 
scelto. È un reparto di fanteria leggera dell’e-
sercito austro ungarico con soldati reclutati nei 
territori alpini della Contea del Tirolo.
Chiaramente non si incontreranno mai, i loro 
fronti sono lontani, uno in mare, l’altro sulle 
Alpi. Tommaso ha combattuto diventando quasi 
sordo per il forte rumore delle cannonate, Karl 
ha subito solo un buon addestramento, la sua 
giovane età lo terrà lontano dal fronte, e quando 
sarà diciottenne, il conflitto sarà giunto ormai 
quasi al termine.

A guerra finita il nonno italiano si trasferisce 
con la famiglia a Milano, dove poi nascerà mia 
madre. Anche l’altro nonno, diventato nel frat-
tempo italiano, si trasferisce a Verona, dove poi 
nascerà mio padre. Passata anche la furia della 
seconda Guerra Mondiale i miei genitori si in-
contreranno a Milano. Avranno dei figli, uno di 
questi sono io, Andreas, che scrivo. 
Come nella canzone di de’ Andrè, nella guerra 
di Piero «Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un 
colpo sparagli ancora…» i nonni messi di fron-
te ognuno al proprio terrore di perdere il dono 
prezioso della vita, sicuramente non avrebbero 
esitato a far fuoco uno contro l’altro. 
Se ciò fosse accaduto, oggi non avreste il vo-
stro compagno di scuola Claus.

[il papà di Claus]

Rita Atria, Felicia Impastato, Rocco 
Chinnici, Don Puglisi, quattro per-

sone, quattro storie ma un unico comune de-
nominatore: la mafia. Ognuno, a suo modo, ha 
cercato di combatterla ma essa è spietata, è 
un nemico silenzioso che ti colpisce alle spalle 
e spesso è più vicino di 
quanto si possa immagi-
nare. Rita e Felicia l’han-
no conosciuta direttamen-
te in famiglia, Don Puglisi 
e Chinnici direttamente 
dalla propria missione, re-
ligiosa e dalla parte della 
legge. Seppur il nemico 
fosse lo stesso, i modi 
di combatterlo sono sta-
ti diversi: la ricerca della 
verità, il pentimento, l’av-
vicinamento alla chiesa, 
la lotta alle ingiustizie. Ma 
come ho già detto il ne-
mico non ha pietà e si è 
dimostrato spietato per al-
cuni di loro, direttamente 
o indirettamente. Queste 
esperienze, a tutt’oggi, 
continuano a darci degli 
insegnamenti profondi: il 
sacrificio e la lotta contro 

29 marzo 1988 “ore 3:50”
Chiarelli e Corinto 
non rispondono più

Tommaso e Karl, 
nemici in guerra
parenti in pace 

Donato Chiarelli
celebrazione per il 21 marzo

Lottarono contro la
mafia

La poetessa muore il primo novembre 2009 e in 
eredità lascia le sue parole piene di sentimento 
e speranza. Dal 1996 l’associazione Libera cele-
bra il 21 Marzo in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie.
L’iniziativa nasce dal dolore di una madre che ha 
perso il proprio figlio nella strage di Capaci e non 
sente mai pronunciare il suo nome.
Da quando è stata istituita questa giornata ogni 
anno in una città diversa d’Italia si recitano i 
nomi e i cognomi delle vittime per farli vivere an-
cora e per non farli dimenticare. Il 1 marzo 2017 
la Camera dei Deputati ha approvato la proposta 
di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo 
come: “Giornata del ricordo e dell’impegno in 
ricordo delle vittime delle mafie”. 
In questa giornata, nel nostro Istituto, ricor-
diamo il compaesano Donato Chiarelli morto 
mentre svolgeva il proprio lavoro nell’Arma dei 
Carabinieri. Gli dedichiamo questa giornata 
ascoltando, attraverso il ricordo dei suoi cari, 

alcuni episodi legati alla sua vita.
Donato Chiarelli era un carabiniere nato a Loreto 
Aprutino, ventiduenne, morto insieme al collega 
Giovanni Liberto Corinto di soli ventitré anni.
Il 29 Marzo del 1988, i due erano in abito ci-
vile a bordo di un’autovettura non contrasse-
gnata nei pressi di una villa che era già stata 
visitata dai ladri. Poichè erano stati lasciati dai 
ladri nei pressi della villa degli oggetti difficili da 
trasportare, avevano previsto una nuova incur-
sione. Infatti quella notte, i due militari, dopo 
essere scesi dall’auto, sorpresero un uomo di 
spalle che armeggiava alla porta della villa: il 
trentasettenne Carlo Ceresani improvvisamente 
tirò fuori il pugnale e colpì più volte il carabiniere 
Chiarelli, ferendolo a morte. Questo episodio ha 
avuto un forte impatto sul nostro paese tanto 
che nel 2008 a questa giovane vita stroncata 
durante il compimento del proprio dovere, fu de-
dicata una via. 

[Alunni classe 3^A “G. Rasetti”]

nonno Corrado  ci insegna la legalità
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l’omertà deve portarci ad allontanare qualsiasi 
forma di illegalità, deve avvicinarci all’onestà e 
al mantenimento di un comportamento sano e 
propositivo nei confronti di tutti, al rispetto delle 
regole e delle leggi che ci governano. Io, come 
gli altri, devo sentirmi onorata di voi e di quello 
che avete fatto per cercare di rendere la Nostra 
Patria un po’ migliore.

[Cristina Rosetti 2^C “G. Rasetti”]

segue dalla prima pagina

segue dalla prima pagina
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quali hanno tradotto in simboli una fiaba scelta 
da loro, rappresentandola con diverse tecniche 
grafico-pittoriche e  digitalizzandola  con l’utiliz-
zo di software gratuiti.
L’impegno profuso della nostra Scuola nel pro-
muovere, sempre e comunque, con determina-
zione e ferma convinzione, percorsi inclusivi at-
traverso la Biblioteca Scolastica Multimediale, 
ci ha dato modo di implementarla anche grazie 
al contributo di una maestra di Pisa, prof.ssa 
Lisetta Ceccarelli, persona generosa che ha 
fatto del proprio passaggio al pensionamento 
un’occasione di crescita per la nostra Scuola.
Nella logica inclusiva dell’Istituto Comprensivo 
di Loreto Aprutino, tutti i progetti e le esperien-
ze tendono all’idea di pensare la Scuola, i suoi 

spazi e i suoi tempi avendo come focus di atten-
zione non il bambino difficile, disabile, straniero 
o “diverso” (creando discriminazione e centran-
do lo “sguardo” sul limite o sulla diversità), ma 
le condizioni educative che rendono il contesto 
e l’ambiente ospitale ed accogliente per tutti e, 
dal punto di vista didattico, strumento per pro-
muovere gli apprendimenti in maniera differen-
ziata e personalizzata, attenta alla promozione 
delle potenzialità di ciascuno.

[a cura di Maria Di Tonno, Simona Schiavone] 

Nel nostro quartiere non deve mancare:
una scuola per imparare,

una biblioteca in cui ci si potrà divertire:
i tanti libri che lì potrai trovar ti faran capire
che leggendo, il mondo potresti scoprir.
Le case ci devono stare
perché gli abitanti ci devono abitare.
In piscina potrai andare
se lezioni di nuoto vorrai frequentare.
Nel prato potrai ascoltare
gli uccellini cinguettare.
Per le strade potrai camminare
senza inquinare
perché le auto non dovrai usare.
Che bello questo quartiere!
[Gaia, Arianna, Sebastiana classe 4^ “Tito Acerbo”]

Un quartiere dove tutto è possibile in filastrocca

Eusebio 
Luca Di Francesco

L’attuale allenatore della prima 
squadra della Roma è 

Eusebio Luca Di Francesco. È nato a Pescara l’8 
settembre 1969 e ha trascorso la sua infanzia a 
Sambuceto (CH). Ha giocato in diverse squadre di 
calcio nel ruolo di centrocampista ed è stato con-
vocato anche in Nazionale segnando un solo goal 
in maglia azzurra durante un’amichevole. Il calcio 
è stato sempre importante nella vita di Di France-
sco, infatti i suoi genitori hanno scelto per lui il 
nome di Eusebio in onore di un grande calciatore 
portoghese Eusebio da Silva Ferreira, inoltre anche 
suo figlio, Federico Di Francesco gioca in serie A, 
nella squadra del Bologna. Questa estate ho avuto 

giornata mondiale della 

danza
L’ Istituto Tito Acerbo di Loreto Aprutino, in 

previsione della Giornata Mondiale della 
Danza istituita nel 1982 dall’UNESCO, ha pro-
mosso una giornata di studio ed incontro con 
la danza. Le scelte programmatiche dell’Istituto 
in linea con l’Agenda 2030, si sono dirette an-
che sul potenziamento e la cura nello sviluppare 
uno studio approfondito e cosciente del movi-
mento creativo e delle basi della danza, per il 
loro forte potenziale inclusivo e motivante. A 
questo proposito il 27 Aprile 2018, i bambini 
delle quinte di scuola primaria ed i ragazzi della 
scuola secondaria di primo grado, hanno parte-
cipato nella mattinata al laboratorio “Motivan-
do” a cura della prof.ssa Pellegrini. 
Il laboratorio si è tenuto nel Palatenda, dove 
gli alunni della scuola primaria T. Acerbo hanno 
avuto l’occasione di presenziare ad una lezio-
ne sulla storia della danza ed assistere all’e-
sibizione di danza contemporanea dei giovani 
danzatori (pluripremiati in concorsi nazionali 
ed internazionali) di Spaziodanza del Gabbiano 
Rosso di Pescara. Dopo l’esibizione gli alunni 
dell’Istituto hanno potuto intervistare i danza-
tori. La giornata si è protratta nel pomeriggio 
presso la ex-mensa G. Rasetti in cui si è prose-
guito il percorso storico attraverso la visione di 
proiezioni di immagini relative alla storia della 
danza, concludendosi con l’esibizione musicale 
dei proff. Stefano Cutilli clarinetto, Danilo Di Vit-
torio percussioni su brani di Stravinskij. 

[a cura di Silvia Pellegrini]

L’11 ottobre 2017 l’Istituto Comprensivo di Lo-
reto Aprutino ha ospitato l’Associazione onlus 
G.I.S., composta da 17 genitori volontari, nata 
per affermare i diritti dei bambini e dei ragazzi 
“speciali”, per favorirne l’integrazione e l’inclu-
sione sociale, per garantire loro una società 
migliore, in cui la diversità diventa opportunità, 
risorsa, valore che arricchisce. L’Associazione 
G.I.S. lavora per abbattere ogni genere di bar-
riera, visibile ed invisibile, combatte piccole e 
grandi battaglie per garantire diritti sanciti solo 
sulla carta. Tra esse ci sono quelle per la li-
bertà di espressione e prima ancora di comu-
nicazione. Infatti la mancanza di possibilità di 
comunicare con gli altri ha ricadute negative nel-
lo sviluppo della relazione, del linguaggio, nello 
sviluppo cognitivo e sociale. Il nostro Istituto 
ha ospitato la vicepresidente Sonia Buffagni, la 
consigliera Claudia ROSSI e l’esperto in C.A.A. 
(Comunicazione Aumentativa Alternativa) Luca 
Errani dell’ausilioteca di Bologna. 
L’incontro si è svolto in due momenti il primo 
rivolto ai docenti e il secondo ai genitori e cit-
tadini del paese. L’esperto Errani ha esposto il 
codice comunicativo C.A.A. e le loro iniziative, 
una delle quali è la traduzione  in simboli degli 
articoli della Costituzione e la realizzazione del 
libro in C.A.A. La nostra Scuola ha accolto la 
loro proposta e la loro sfida per imparare a co-
municare, anche con codici alternativi a quello 
alfabetico. Così abbiamo iniziato a lavorare con 
diversi docenti, all’interno delle progettualità 
dei differenti ordini di scuola, adottando la stra-
tegia della C.A.A. quale strumento facilitatore 
per la comunicazione.
All’interno del Progetto Continuità Infanzia-Pri-
maria, chiamato Anno-Ponte, i bambini di cin-
que anni della Scuola dell’infanzia Cappuccini e 
Saletto hanno avuto l’opportunità di conoscere 
ed utilizzare il codice comunicativo simbolico 
offerto dalla C.A.A., lo hanno sperimentato con-
dividendo la poesia di Natale, utilizzato per rac-
contare la storia della Gallinella Rossa, renden-
doli protagonisti. Inoltre i bambini  hanno utiliz-
zato la C.A.A. nel Laboratorio L2 per costruire 
giochi di socializzazione in lingua Inglese.
Ai bambini delle classi prime della scuola prima-
ria e ai loro genitori è stata offerta l’opportunità 
di vivere, in orario extrascolastico, laboratori nei 

Conoscere
alfabeti alternativi, 
comprendere ampliare arricchirsi

la voce ai
giovani rifugiati

Service Learning
il teatro… 
onde di storie…
mare nostro che non sei nei cieli

C’è il mare… Il titolo della rappresenta-
zione teatrale è “Le voci del mare”. 

Tratta di uomini che devono abbandonare la 
propria terra. Povertà, Guerra, Sfruttamento e 
Schiavitù. Questo spettacolo è opera di un grup-
po di studenti delle classi terze della Scuola Se-
condaria “G. Rasetti” insieme ad alcuni giovani 
rifugiati a Loreto (ASP _ Azienda Sevizi alla Per-
sona � Pescara) e all�Associazione Culturale di 
Montesilvano “La Mongolfiera”. I tre attori, venu-
ti dal Mare, hanno progetti di Vita per un mondo 
migliore: una laurea, un master, una vita vissuta 
intensamente, il sogno di poter governare la pro-
pria Nazione. Cercano di proporre soluzioni per 
non far vivere agli altri quello che hanno provato 
sulla loro pelle: dolore, paura, fame, il mare pro-
fondo ed oscuro che inghiotte tutto e tutti. Ogni 
parola, nella rappresentazione teatrale, ha un 
suo gesto, un ritmo lento, acceso, vivace, incal-
zante che come il tam tam suonato da Nabi Issa 
Sengare  vuole raggiungere il cuore di ognuno 
di noi. Lo spettacolo, a Loreto Aprutino, nel mai 
dimenticato “Teatro De Deo”, dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00 il 31 maggio 2018, con tre repliche 
per studenti e genitori. Un’esperienza da prova-
re per essere cittadini consapevoli, informati, 
solidali, autori di un futuro sostenibile!

[Maria Francesca Pantalone, Chiara Corradi,
Margherita Starinieri, Jacopo Costantini, Simone 

Ciarcelluti classi 1^ e 2^ “G. Rasetti”]

Le
 v

oc
i d

el
 m

ar
e

m
ag

ic
a 

am
ic

iz
ia

Pi
no

cc
hi

o 

Pi
no

cc
hi

o 
C

AA

R
ob

ot
ic

a 
C

AA

se
rv

ic
e 

Le
ar

ni
ng

gi
ov

an
i i

nt
ra

pr
en

de
nt

i

la fortuna di incontrare Di Francesco al mare, era 
seduto allo stabilimento; educatamente mi sono 
avvicinato chiedendogli di farsi una foto con me e 
mio cugino…lui è stato molto gentile e gli ho chie-
sto anche di far vincere l’Inter quando gioca con 
la Roma però lui sorridendo e in dialetto mi ha ri-
sposto: “l’Inter perd mbo’ troppo partit a da sole”.

[Francesco Palmucci 2^ “G. Rasetti”]
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L’Istituto Comprensivo di 
Loreto A. impegna-

to nell’educazione ai valori della Cittadinanza 
Attiva trova nel Service Learning un riferimento 
pedagogico e didattico molto interessante, inte-
so come ripensamento del curricolo in quanto 
mette in contatto «quello che si fa nell’aula con 
quello che si fa oltre l’aula» e si fonda su un’ar-
ticolazione intenzionale dell’apprendimento con 
l’impegno solidale. Nella nostra scuola l’espe-
rienza del Service Learning si è avviata quando 
una parte dell’opinione pubblica  ha messo in 
discussione la qualità dell’accoglienza e dell’in-
tegrazione dei giovani rifugiati a Loreto Aprutino. 
Gli alunni a scuola raccontavano di aver giocato 
a pallone presso il monumento di Loreto Apru-
tino con i giovani migranti. È nata così la richie-
sta degli studenti ai docenti di fare qualcosa 
continuando l’esperienza avviata nell’anno sco-
lastico precedente. Ci siamo posti il problema 
di come poter contribuire all’integrazione e a ri-
conciliare la cittadinanza con le diverse identità. 
Dalla lettura di testi di narrativa come “Stronzo 
Nero” di M. Amar e “Il mare nasconde le stelle” 
di F. Barra, della rivista l’Internazionale ed in 
particolare dalla poesia laica di Erri De Luca e 
della poesia “L’homme et la mer” di Boudelaire 
sono scaturite molteplici riflessioni dando vita 
ai laboratori pomeridiani. 
 
I laboratori di service learning
Il 20/12/18 ha avuto inizio il laboratorio di 
service-learning presso la scuola “G. Rasetti” 
coinvolgendo i ragazzi di terza media ed i giova-
ni rifugiati presso la casa di riposo del paese,  
ogni mercoledì pomeriggio. Dapprima i giovani 
rifugiati hanno assistito alla performance tea-
trale sulle tentazioni del San’Antonio da parte 
dell’Associazione Culturale Lauretana e del 
Gruppo musicale “I giovani briganti”. La destrut-
turazione degli stereotipi e la meraviglia sono 
stati simili a quelli provati da Gustave Flau-
bert nel libro “La tentazione di sant’Antonio”. 
Abbiamo attivato sei laboratori con i ragazzi di 
seconda e terza secondaria, un laboratorio con 
i bambini della scuola dell’infanzia ed uno con 
quelli della scuola primaria. 

Il percorso teatrale con l’Associazione Cultu-
rale “La Mongolfiera”, i ragazzi di terza secon-
daria ed i giovani rifugiati, alla presenza della 
mediatrice culturale Faiza Chenntouf e  della     
tutor Caterina Recanati hanno affrontato la te-
matica dell’immigrazione partendo dalla lettura 
del libro  “Paul Klee e il fantastico viaggio di Fe-
lix” di Gina Abati che profuma di “terre”, “giar-
dini”, “angeli”. Il laboratorio si concluderà il 31 
maggio con la rappresentazione teatrale presso 
il teatro comunale De Deo di Loreto Aprutino. 

Il percorso di lettura espressiva: i ragazzi leggo-
no la riduzione della celebre fiaba “La Bella Ad-
dormentata” da Tahar Ben Jelloun con l’esperta 
Silvia PALMA, docente del nostro Istituto,  per 
parlare di razzismo ai bambini,  seguendo il rit-
mo della voce e accompagnata delle note  del 
pianoforte, delle percussioni e delle chitarre  ad 
opera degli studenti dell’indirizzo musicale. I do-
centi dell’indirizzo musicale Iervese, Antonucci 
e Di Vittorio hanno reso le attività di reading an-
cora più accattivanti. Il percorso si concluderà il 
29 maggio con una performace presso il Teatro 
Comunale De Deo di Loreto Aprutino.

Il percorso di matematica (con i docenti Bion-
di, Pavone e Rasetta): coinvolge i ragazzi nella 
lettura e interpretazione dal punto di vista ma-
tematico e linguistico del testo narrativo “la 
matematica del migrante” di Besa Nuhi Mone 
che narra la sua vita; da bambina deve lasciare 
l’Albania, una terra deprivata dei diritti umani, 
diventata “un mare di lacrime” (Ardit Gjebrea). 
Il percorso sarà ulteriormente approfondito nel 
Modulo PON di Competenze di base. 

Il percorso ipertesto (a cura dei docenti Di Zio 
e Nobilio) coinvolge un gruppo di studenti che 
realizza  un ipertesto sulla tematica dell’immi-
grazione da più punti di vista.

Il percorso degli atelier creativi (a cura di Buo-
narrota, Gabriele e D’Aurelio): i ragazzi di terza 
secondaria, a gruppi,  animano le narrazioni 
ascoltate nei gruppi di laboratorio i disegni rea-
lizzati, utilizzando l’i-theatre.

Il Percorso “Viaggiando Nelle Diverse Culture” 
(a cura di Maria Giovanetti, Graziella Marrone, 
Marianna Rasetta): è un laboratorio aperto ai ge-
nitori e alunni di diversa cultura che frequentano 

Mare nostro 
il nostro service - learning
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la nostra scuola primaria. Si è creato un clima 
accogliente per attività coinvolgenti sulla reci-
proca conoscenza delle culture di appartenenza 
attraverso la lettura in lingua delle fiabe: una in 
arabo e l’altra in rumeno. I personaggi e le vicen-
de sono stati disegnati ed animati dai bambini e 
genitori nell’atelier creativi attraverso l’i-theatre.

Il percorso “attraversar confini nei mondi pos-
sibili –arte, musica, tecnologia” (a cura di Can-
dida Buffetti e Anna D’Amico): è stato pensato  
per i bambini di 5 anni e per le loro famiglie 
attraverso attività di lettura visiva e sonora del 
paesaggio a partire dagli scorci panoramici del 
territorio di Loreto Aprutino e del Paese dei Co-

lori di Paolo Marabotto, edizioni Lapis. Il tredi-
cesimo goal dell’Agenda 2030 è stato oggetto 
di attività con i bambini e di collegamento con 
il Service Learning condotto dagli studenti del-
le classi terze della scuola secondaria Rasetti. 
Grandi e piccini,  in modi diversi, hanno evi-
denziato che la lotta al cambiamento climatico 
può essere portata avanti solo con un preciso 
impegno dei governi, ma anche aiutando le po-
polazioni delle zone più vulnerabili (la scuola di 
Loreto Aprutino ha aderito al percorso AMREF e 
ha sostenuto le missioni in Perù di Padre Lucia-
no Ciciarelli – Associazione gli Entusiasti di Lo-
reto Aprutino). Tra i percorsi collegati all’Agen-
da2030 dell’I.C. di Loreto Aprutino c’è quello 
svolto in collaborazione con Pollinaria che, tra-
mite il papà Gaetano Carboni, guida i bambini 
della Scuola dell’Infanzia ad  essere testimoni 
dei prodotti agricoli locali attraverso la cura del 
Grano Solina. Il percorso ha previsto il coinvol-
gimento attivo dei genitori, attraverso un labora-
torio tematico, in un arco di tempo di 10 giorni 
in orario scolastico pomeridiano nel mese di 
Dicembre 2017. Le attività svolte in collabora-
zione con il proprietario di Pollinaria sono state 
illustrate dal nostro genitore, Gaetano Carboni, 
all’evento TED svolto ad aprile 2018 presso il 
Castello Chiola di Loreto Aprutino. Con i geni-
tori dell’ infanzia e con gli studenti delle classi 
quinte Primaria e Terze Secondaria sono stati 
affrontati i temi delle Migrazioni e dei giovani 
rifugiati a Loreto Aprutino.

      [Graziella Marrone, Sabrina Nobilio, 

Marianna Rasetta, Anna D’Amico, Candida Buffetti 

“docenti del Master Interculturale e della ricerca azione]
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il pensa gramma [5.2018]

il premio Celommi, la matematica secondo le 
linee Jun€co della Fondazione Amiotti, l’essere 
premiati con il Trofeo Graziani dall’EIP –, appare 
chiaro come il termine viaggio non sia da inten-
dersi in senso letterale ma metaforico.
In senso metaforico, il viaggio assume tutto un 
altro significato, al punto che anche le vicende 
di migranti poveri o persone in fuga possono 
essere considerate come esperienze di viaggio. 
Tradizionalmente, i viaggiatori per eccellenza 
sono stati uomini; ma nell’accezione metaforica 
il viaggio è anche quello della fantasia, dell’a-
prirsi a nuove possibilità e nuovi incontri pur re-
stando a casa. Il viaggio si verifica tutte le volte 

che avviene una contaminazione con qualcosa 
di diverso. Da questo punto di vista, infatti, “il 
viaggio, o lo spostamento, può coinvolgere forze 
che potentemente-passano attraverso: la tele-
visione, la radio, internet, i turisti, i rifugiati,le 
merci, i libri, compresi quelli in CAA della nostra 
Biblioteca Scolastica Multimediale”. Concepire 
la Scuola come parte delle “travelling cultures” 
vuol dire allora considerarla come fenomeno in 
perenne movimento, come il prodotto mai com-
piuto di incontri e fusioni, ma anche di scontri 
ed incomprensioni tra tutto ciò che “risiede” o è 
“dentro” (locale) e tutto ciò che viene da “fuori” 
e “passa attraverso” (globale): una Scuola che 
elabora cultura e che è tale proprio a causa dei 
suoi spostamenti e dei suoi incontri con ciò che 
è altro. Con la garanzia, sempre, di apprendi-
menti autentici, duraturi e generativi delle soft 
skills richieste alle generazioni del XXI secolo. 
Il futuro sostenibile si costruisce già dall’asilo 
nido ed in questo famiglie e scuola sono costan-
temente chiamate a collaborare e condividere i 
progetti di vita dei nostri studenti e delle nostre 
studentesse.

[a cura della D.S. Lorella Romano]

Quest’anno la Fe-
sta del-

lo Sport ha portato i colori della solidarietà! 
Presso il Campo sportivo Acciavatti di Loreto 
Aprutino si si è svolta la quarta edizione ita-
liana della Corsa contro la Fame, un evento 
didattico, sportivo e solidale ideato dalla ONG 
“Azione contro la Fame” per scuole primarie e 
secondarie di primo grado. 
L’Istituto di Loreto Aprutino ha aderito all’ini-
ziativa insieme ad altre 210 scuole italiane in-
vitando i propri studenti a partecipare ad una 
Corsa di beneficenza finalizzata alla raccolta 
di fondi per la prevenzione della malnutrizione 
infantile.

Azione Contro la Fame è impegnata da quasi 
40 anni in 50 paesi del mondo nella lotta con-
tro la fame e, grazie ai suoi progetti, assicura 
a intere comunità acqua potabile, cibo, cure 
mediche e formazione (http://www.azionecon-
trolafame.it). “Corsa contro la Fame” è una 
delle varie forme di sensibilizzazione e raccolta 
fondi, organizzata per la prima volta in Francia 
nel 1997, per poi espandersi a Spagna, Italia e 
Germania, sempre con l’idea di assegnare un 
ruolo attivo agli alunni delle scuole coinvolte, 
come parte della soluzione al problema della 
fame nel mondo.
Il giorno della Corsa è stato preceduto da in-
contri di formazione tenuti a fine Marzo da una 

Nell’ambito del Piano Na-
zionale Scuo-

la Digitale molte sono state le attività del nostro 
Istituto: in occasione di CodeWeeK 2018, du-
rante la settimana dedicata al PNSD, per l’Open 
Day in cui noi ragazzi di quarta e quinta abbiamo 
accolto i bambini della Scuola dell’Infanzia, in 
riferimento all’allestimento degli Atelier  Creativi 
alla scuola G. Rasetti e in molti nostri percorsi 
di lavoro in cui abbiamo usato nuovi ambienti 
digitali e nuovi strumenti come i tablet. Tutte 
queste occasioni ci hanno permesso di usare la 
tecnologia insieme ad altre discipline.
Ecco quindi che vi presentiamo “SE È UNO 
SCHERZO …VALE”. Il lavoro nasce da un per-
corso di CITTADINANZA che accompagna da 
vari anni la nostra scuola, percorso che parla 
di PACE e AZIONI CONCRETE, utili a rendere la 
nostra crescita e il nostro mondo migliori. An-
che se siamo solo bambini di quarta e quinta 
primaria usiamo Internet molto spesso e stiamo 

iniziando a capire che questo è un mezzo po-
tentissimo per imparare e per giocare ma anche 
molto insidioso e, a volte, pericoloso.
Leggendo libri come: “Pronto? Sono il Librofoni-
no” di Alborghetti, partecipando a vari progetti 
legati a tematiche relative all’uso consapevo-
le dei nuovi strumenti tecnologici: Generazioni 
Connesse e CyberKid, abbiamo riflettuto, insie-
me ai nostri insegnanti, sulle problematiche del 
bullismo e del cyberbullismo.
Abbiamo prodotto fumetti, storie, slogan e can-
zoni su questi temi, abbiamo inoltre imparato a 
costruire e programmare dei piccoli robot utiliz-
zandoli in molte attività logico-matematiche.
Sempre collegato alle stesse tematiche stiamo 
portando avanti un progetto sulle emozioni ap-
punto: emozioni favolose con la collaborazione 
di due esperte del territorio.
Ecco quindi che unendo le nostre forze, quelle 
delle tre classi quinte e delle tre classi quarte, 
vogliamo rendervi partecipi del nostro impegno 
mostrandovi una sintesi del percorso che siamo 
stati in grado di effettuare con l’apporto di tutte 

L’I.C. di Loreto Aprutino è impegnato 
da tre anni in un percorso di mi-

glioramento (PDM) per garantire il successo for-
mativo degli studenti con esiti positivi in termini 
di risultati scolastici, nelle prove nazionali Inval-
si e nell’area dei comportamenti relativi a Cit-
tadinanza e Costituzione. Nella pratica tutto ciò 
si manifesta in percorsi curricolari ed extracur-
ricolari (vedi PON - Piano Operativo Nazionale), 
in ricerca – azione dall’Infanzia - con la prof.ssa 
Bondioli dell’Università di Pavia e con il prof. 
Fasolo dell’Università di Chieti - alla primaria/
secondaria con il Progetto R.T.I. con la facoltà di 
psicologia dell’Università di Chieti e con una rete 
di 13 scuole di cui la nostra è capofila. Nell’anno 
in corso, 2017/2018, si è aggiunta la ricerca - 
azione legata al Master Interculturale - Progetto 
FAMI dell’USR Abruzzo con le Università di Chieti 
e L’Aquila. 
I processi avviati rendono la nostra Scuola un 
sistema poroso e non una cittadella fortificata: 
ogni azione messa in campo è frutto di analisi 
approfondite, di monitoraggio, di valutazione e 
di confronti che avvengono anche tramite i con-
corsi, i dati per la ricerca invalsi, i focus asse-
gnati ai docenti neoimmessi, le manifestazioni 
laiche con le altre realtà scolastiche provinciali, 
regionali, nazionali ed europee. La nostra scuola 
propone una Vision Culturale in cui si dà ugual 
peso alle radici (roots) e alle strade (routes), in-
tese anche come vie, rotte e itinerari. La dimen-
sione locale dell’Istituto Comprensivo di Loreto 
Aprutino ha uno spazio importante, ma anche il 
rapporto tra espressioni culturali e luoghi fisici 
lo è altrettanto in senso dinamico per una realtà 
geograficamente periferica.
In questo orizzonte, – il Service Learning, l’Eme-
roteca di Pian Castagnaio, l’Ordine dei Giorna-
listi, Scienze Under 18, le gare di Matematica, 

Corsa contro 
la Fame benessere e beneficenza

il nostro percorso 
di robotica 
dal PNSD

le discipline, con la collaborazione di tutti i no-
stri maestri e con la realizzazione di laboratori a 
classi aperte nella nostra scuola, tra noi alunni 
anche di classi diverse.
Il nostro lavoro ci ha permesso di partecipare 
alle gare territoriali di robotica, sezione on sta-
ge, presso l’ITIS A. Volta di Pescara.
A noi il corso di robotica è piaciuto tanto perché 
ci siamo divertiti costruendo e programmando 
dei robot appunto. Abbiamo rivisto degli amici di 
altre classi, sì perché in questo anno scolastico 
le classi quinte hanno frequentato alla scuola 
Gerardo Rasetti.
Ma ci è piaciuto molto di più perché, per la prima 
volta, ci siamo esibiti su un palco davanti a tanta 
gente. Per noi è stata una delle esperienze sco-
lastiche più belle, da ripetere! 
L’8 marzo 2018 noi del gruppo di robotica, insie-
me ad una rappresentanza di altri compagni del-
le classi quarte, venuta per supportarci ma an-
che come reporter dell’esperienza, siamo stati 
nella scuola Secondaria A. Volta. Già durante le 
prove ci siamo emozionati ma in particolar modo 
quando siamo saliti sul palco per esibirci davan-
ti ai ragazzi di quella scuola e di altre scuole.
Alle gare abbiamo presentato una coreografia 
con i robot inventata proprio da noi, questo ci 
ha dato molta soddisfazione e ci ha permesso 

di credere nelle nostre possibilità.
In questo percorso siamo stati molto bene insie-
me perché ci siamo aiutati a vicenda costruen-
do robot con Lego WE DO 2.0, programmando 
anche con mBlock e studiando i movimenti dei 
robot. L’esperienza al Volta con la robotica edu-
cativa è stata emozionante e istruttiva: abbiamo 
immaginato un futuro brillante nell’informatica 
condiviso con i nostri amici ... infatti la tecnolo-
gia è il futuro e le relazioni umane sono impor-
tantissime!” 

[Il gruppo di robotica: alunni di 4^ e 5^ “T. Acerbo”]

operatrice inviata dalla ONG, con l’obiettivo di 
creare consapevolezza sui problemi della mal-
nutrizione e sue possibili soluzioni. Strumento 
chiave di tutta l’iniziativa è stato il Passapor-
to Solidale attraverso il quale ogni studente 
ha sensibilizzato a sua volta familiari, amici 
e conoscenti che si sono impegnati con delle 
mini-sponsorizzazioni registrate sul Passapor-
to stesso. 
I ragazzi hanno potuto moltiplicare le promes-
se di donazione raccolte per il numero di giri di 
corsa che riusciranno a effettuare.
A ben vedere, con un’unica azione, la Corsa ha 
affrontato contemporaneamente due problemi 
legati alla nutrizione, seppure antitetici: cor-
rendo, grazie allo stimolo vir tuoso delle spon-
sorizzazioni solidali, si aiuta coloro che soffro-
no la carenza di cibo; al contempo chi corre 
coglie i benefici della corsa stessa in quanto 
movimento fisico, facendosi promotore di uno 
stile di vita sano necessario soprattutto a colo-
ro che, all’opposto, soffrono l’eccesso di cibo. 

[a cura di Silvia Canù e Marianna Rasetta]
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Trofeo Guido Graziani, 25 ottobre 2017, EIP Roma

Premio Celommi, 23 maggio 2018, Castelli, Teramo. I ragazzi con l’artista Sandro Melarangelo
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Il giorno 27/04/2018 la classe era spaven-
tata, agitata,confusa. Fare una lezione con 

la preside metteva in uno stato di panico tale 
tanto che un terremoto o un’alluvione facevano 
ridere a  confronto. Per fortuna, non è andata 
così male: certo, arrivare a parlare di pomodo-
ri, potrebbe lasciare un po’ a desiderare...Ma 
come ci siamo arrivati? Sotto, nell’ex mensa, 
assieme alle classi prime della secondaria, ab-
biamo iniziato a porci delle domande: cos’è un 
Pon? 
Qualcuno ha risposto che poteva essere la città 
di Penne detta in dialetto…ci esce qualche sana 
risata. 
Alla fine, pensando bene abbiamo detto: acro-
nimo!. Dunque, almeno per noi, PON stava per: 
Progetto Organizzato Nazionale. Di tre parole, 
ne abbiamo presa solo una. Solo “Nazionale”. 
In realtà sta per PIANO OPERATIVO NAZIONALE. 
Progetti dedicati agli studenti e che danno cre-
diti per crescere con tante opportunità. Vi sono 
laboratori di ogni tipo: di lingue, di scienze, di 
matematica, di equitazione, di musica...Chi sta 
già svolgendo i laboratori avviati dice che il PON 

gli ha dato un’opportunità in più per apprendere. 
Dal PON si avvia il discorso sul provare nuo-
ve cose nella vita. La preside e la maestra 
Candida,che per un po’ è stata presente, hanno 
raccontato la loro esperienza con le loro figlie. 
Se non si prova o non si cerca di vedere la luna 
oltre il dito nella propria vita si rischia di perdere 
delle buone occasioni per rendere i nostri pro-
getti di vita più interessanti e stimolanti . Anche 
se non  è sicuro che riusciremo a fare tutto quel-
lo che vogliamo. Anche le esperienze negative 
ci aiuteranno a crescere e ad essere cittadini 
consapevoli, informati, solidali, in un futuro so-
stenibile.
Parlando e scambiandoci idee, siamo giunti a 
parlare di Cristoforo Colombo e del fatto che è 
riuscito a sfruttare una situazione sfavorevole 
(l’arrivo in America anziché nelle Indie) importan-
do per la prima volta i pomodori  e le patate che 
mangiamo a volontà e con tanto gusto. Alla fine, 
è stata una bella esperienza, anche se si deve 
ammettere che non ci aspettavamo di parlare di 
patate e pomodori e di orizzonti da affrontare. I 
pomodori e i PON si somigliano: sono ricchi di 
succo, arricchiscono il piatto…della conoscen-
za, valorizzano le nostre storie e rendono ciò che 
facciamo come studenti un passo significativo 
per unire tradizione ed innovazione. Provare per 
credere!

[Gli alunni delle classi seconde “G. Rasetti”- 
gruppo B redazione]

Il 21 marzo l’Istituto Comprensivo di Loreto 
Aprutino ha inaugurato uno spazio creativo 

di grande valore per l’intera comunità: l’Atelier 
S.C.R.I.P.T (Sinestesie Condivise Ricordi Pensie-
ri Trame).
L’atelier è integrato all’interno del Piano Digitale 
dalle azioni dell’animatore digitale e dei docenti 
del team dell’innovazione e si è arricchito di ri-
sorse digitali quali la postazione scientifica mo-
bile e i tablet del laboratorio linguistico mobile.
L’atelier è uno spazio privilegiato per promuove-
re la B.S.M, Biblioteca Scolastica Multimediale, 
a livello interculturale, scientifico e multimediale 
con strumenti che permettano di accedere a ma-
teriale online anche nelle diverse lingue del mon-
do utilizzando un approccio laboratoriale.  Nell’a-
telier il modello della lezione frontale è sostituito 
da modelli e stili didattici diversi, con possibilità 
di movimento da parte dei docenti e dei discen-
ti, gruppi flessibili quanto a composizione e po-
sizione, apprendimento basato su progetti per 
cui è indispensabile la relazione di fiducia e di 
sicurezza reciproca. Qui gli studenti dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria sono diventati attori 
principali,  hanno interagito a più livelli e vissuto 
periodicamente e concretamente la continuità, 
hanno  raccolto le loro idee in video animati, im-
parando linguaggi, manipolando oggetti reali e 
virtuali, connettendo esperienze reali e realtà si-
mulate, migliorando le loro abilità, mantenendo 

dal pon 
al pomodoro

atelier creativi 
e laboratori per le
competenze chiave
(pnsd – azione #7)

Le coding, le 
problem solving 
et le français

Cette année, grâce au PON (pro-
gramme opératif national), 

qui donne des fonds structurels européens pour 
réduire les différences entre les régions plus 
développées et celles moins développées, on a 
approché les élèves de l’école primaire à l’ap-
prentissage du français à travers le coding et 
le problem solving, dans un contexte concret et 
motivant. En jouant et en «codant» les étudiants 
ont eu la possibilité de mémoriser et utiliser 
des mots sur les vêtements, les directions, les 
couleurs, les fruits etcetera et de créer des per-
sonnages pour une BD. La chose nouvelle a été 
représentée par un professeur de langue ma-
ternelle française, Antoine, qui a toujours parlé 
en français aux écoliers et par le coding qui a 
aidé les enfants à penser de façon créative et 
à raisonner de manière logique. Vu le succès 
obtenu, au collège on a adopté, pour l’ année 
prochaine le livre «Scratch Jr» qui offre des acti-
vités qui permettront aux élèves de tester leurs 
acquis en langue étrangère, mathématiques, et 
en lecture/écriture, avec en bonus des astuces 
et des défis pour ceux qui veulent aller plus loin. 

[a cura di Sabrina Nobilio]

la signora con lo 
stivale
Il mio Paese ha il nome di una 

signora che a tutti un sorriso 
dona.
Si chiama Italia e porta una corona, 
in mano ha un libro che mai 
abbandona.
Il mio Paese ha la forma di uno 
stivale che però, attento!
Non serve per schiacciare ma, 
insieme a tutti, per camminare.
E allora andiamo uniti e stiamo in 
pace, parlami e abbracciami e vedrai 
ogni guerra tace.

[alunni classi 2^ “T. Acerbo”]
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Nel mio paese c’è posto per te, per me 
e per te, lo dice anche l’articolo 3!

e c’è spazio per altri infiniti trentatré. 
33 è così uguale, con un solo verso

Si ci piace!!!! 
ma facciamo qualcosa di diverso
di - ver - so ver - so - di … di te 
e tu verso di me 
chi viene da qua, chi viene da là ci vogliamo 
incontrar? 
Se giochiamo tutti insieme solo non sarò
e delle diversità mai più mi accorgerò. 

[Alunni classi 2^ “T. Acerbo”]

sempre viva la motivazione e la curiosità. Que-
sta modalità operativa ha implementato anche 
il progetto extracurricolare del 
SERVICE LEARNING, rivolto 
principalmente agli studenti 
delle classi terze della secon-
daria “Gerardo Rasetti”. 
Anche i genitori hanno apprez-
zato le animazioni realizzate 
dai loro figli che, in qualità di 
esperti, hanno fornito ai geni-
tori accurate istruzioni sull’uti-

lizzo delle varie tecniche e hanno mostrato le 
proprie competenze. Gli studenti coinvolti nel 

progetto SCRIPT dell’atelier, 
nelle risorse mobili e multidi-
sciplinari, sono diventati sem-
pre più competenti, fiduciosi 
e soprattutto creatori e prota-
gonisti del proprio percorso di 
apprendimento.

[L’Animatrice Digitale 

Stefania Buonarrota]
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Quest’anno  come altri 
anni, la nostra 

scuola ha partecipato a diverse gare matemati-
che, come i Giochi matematici del Mediterraneo 
e quelli della Bocconi. 
Io ed altri bambini di 3^, 4^ e 5^ ci siamo in-
contrati più volte il mercoledì per allenarci a 
risolvere quesiti matematici che avremmo poi 
ritrovato in tali competizioni. Io sono stato elimi-
nato alle semifinali, senza poter quindi riuscire 
a salire sul podio ma onestamente non mi in-
teressa perché sono felice che un mio amico, 
molto più bravo di me, sia arrivato secondo.
Tanto ci sarà un’altra occasione per me già l’an-
no prossimo e poi quello seguente e quindi avrò 

L’Istituto Comprensivo di Lo-
reto Aprutino, ve-

nerdì 23 Febbraio 2018, ha ospitato le Finali 
di Area dei Giochi Matematici del Mediterraneo 
organizzati dall’A.I.P.M. “Alfredo Guido” (Acca-
demia italiana per la promozione della mate-
matica) con sede a Palermo. Lo scopo è quello 
di mettere a confronto fra loro allievi di diverse 
scuole che, gareggiando con lealtà nello spirito 
della sana competizione sportiva, sviluppano 
atteggiamenti positivi verso lo studio della ma-
tematica. I giochi offrono, inoltre, opportunità di 
partecipazione ed integrazione e di valorizzazio-
ne delle eccellenze.
Quest’anno oltre a svolgere le fasi di qualifica-

Davide Panosetti si è classificato primo nella 
seconda edizione dei Campionati junior della 
Bocconi riservati alla scuola primaria Catego-
ria CE nella fase di qualificazione tenutasi nel 
nostro istituto il 21 marzo 2018. L’alunno ha 
partecipato alla finale Nazionale del 12 Maggio 
insieme ai compagni della scuola secondaria.
Andrea De Bonis, Lorenzo Lomonaco, Davide 
Napoletano, studenti delle classi seconde se-

La borsa di studio-premio “In memoria di Con-
cetta Buccella” è istituita per ricordare la DSGA, 
sign.ra Concetta Buccella, scomparsa prematu-
ramente il 23.05.2013.
Lavoratrice modello, grande estimatrice della 
sua Loreto, esempio e testimonianza di una 
vita che è stata vissuta con esemplare serenità 
e voglia di dare il meglio di sé nei rapporti con 
la sua scuola e con quanti l’hanno conosciuta, 
stimata ed amata.
La “nobiltà del suo vivere” nella routine della 
quotidianità, permeata di uno straordinario de-
siderio di accrescere il suo bagaglio professio-
nale e le sue conoscenze relative all’organizza-
zione amministrativa della Scuola, in virtù di un’ 
intelligenza e una sensibilità  non comuni, è la 
grande eredità che TINA ci ha donato.
Le motivazioni che hanno determinato l’i-
stituzione della borsa di studio-premio, sin 
dall’a.s.2013/2014, sono dettate dalle consa-
pevolezza che il modello di dedizione alla Scuo-
la di Tina potrà essere di insegnamento soprat-
tutto per le generazioni future.
Un ringraziamento speciale alla famiglia, ai fi-
gli, alla sorella, che in questi cinque anni hanno 
sostenuto la scuola con  fiducia e  generosità. 

la matematica…in rima

La matematica è importante
non è una materia come tante.
Si studia e si approfondisce
e mai il divertimento finisce.
Da simboli e formule e’ composta
e ognuno per i quesiti una soluzione imposta.
Gli enigmi da risolver da soli o in gruppo
favoriscono della mente lo sviluppo.
Fra rompicapi e giochi di logica
è davvero magica per noi la nostra amica 
matematica.

[Valentini Flavio classe 5^ C]

Vittoria garantita

Da soli o insieme 
La soluzione si sa sempre sovviene!
Ansia…timore…paura di sbagliare…
Per superare quest’ansia infinita
Non ci resta che incrociare le dita.
Anche se la prova non sarà superata
Comunque una vittoria per noi sarà stata!

[Christian Chiavaroli, Davide Buccella, 

Muriel D’Amico, Davide Panosetti, 

Tommaso Andreelli classi 4^ A, B, C]

i grandi matematleti
i campioni di matematica della Bocconi Milano

memoria  Concetta Buccella

Giochi matematici del Mediterraneo A.I.P.M. Palermo

la possibilità di migliorare e un giorno spero di 
poter salire anch’io sul podio!
Questi concorsi sono molto importanti perché 
la matematica è nella vita di ogni giorno ed è 
importante saperla utilizzare e conoscere. 

[Centorame Pietro classe 5^ “Tito Acerbo”]

Cinque bambini della classe 3^ della Scuola 
primaria hanno partecipato ai Giochi Matema-
tici del Mediterraneo. La gara si è svolta il 23 
febbraio. Eravamo tutti emozionati e un po’ tesi 
e, perché no, desiderosi di vincere e…così è 
stato! Infatti uno di noi ce l’ha fatta! Si è classi-
ficato per la Finale Nazionale a Palermo.
Anche se non tutti sono arrivati fra i primi tre, 
l’importante è partecipare e divertirsi. Ogni 
bambino, che abbia superato o meno la prova, 
deve credere in se stesso e alla matematica e, 
a scuola, operazioni e quesiti matematici sem-
breranno sempre più facili da risolvere.

Giulia Maria Pasqualone, Elena De Sanctis, Claudio 

Costantini, Matteo Calamosca, Rebecca D’amico 

Classe 3^ Scuola Primaria

zione e le finali d’istituto, la nostra scuola  è 
stata individuata come Scuola Polo per svolgere 
la finale di Area, a livello interprovinciale, ospi-
tando gli alunni dell’Istituto Comprensivo “L. 
Ciulli Paratore” e l’Istituto Comprensivo di Alba 
Adriatica.
Nella scuola “G. Rasetti” abbiamo accolto circa 
90 alunni con i loro genitori, 15 per ogni ca-
tegoria, dalla 3^primaria alle 3^ secondaria di 
primo grado.
Claudio Costantini, della classe terza prima-
ria “Tito Acerbo”, si è classificato primo per la 
sua categoria (P3), conquistando l’accesso alla 
Finale Nazionale che si è disputata domenica 
22 Aprile 2018 presso l’Università di Palermo 
raggiungendo una buona posizione. Sono da 
sottolineare anche gli ottimi risultati degli alun-
ni Luca Colarossi e Nicholas Conti classificatisi 
secondi rispettivamente nella categoria quinta 
primaria e prima secondaria di 1^ grado.

condaria “G. Rasetti” hanno superato le semi-
finali regionali dei Campionati a Montesilvano 
nella Categoria C1 accedendo alla Finale Na-
zionale dei Campionati Internazionali di Giochi 
Matematici presso l’Università Bocconi. 
Luca Colarossi, della classe quinta della scuola 
primaria “Tito Acerbo” si è aggiudicato la pro-
mozione alla semifinale dei Giochi Kangourou 
della Matematica, del 19 maggio a Roma per la 
categoria Écolier.
Un grande elogio a tutti i ragazzi che hanno 
partecipato e si sono distinti per la lealtà e il 
rispetto degli avversari, accomunati dalla pas-
sione per la matematica.

[a cura di Graziella Marrone e Marianna Rasetta]
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Luca Colarossi

Raccolta fondi UNICEF -Un’orchieda per ogni bambino”con la presidente della sez. di Pescara Manuela Persico

Claudio Costantini

Lorenzo Lomonaco, Davide Napoletano, Andrea De Bonis Davide Panosetti

8



il pensa gramma [5.2018]

re sulla necessità di intraprendere, anche nel 
proprio piccolo, azioni che mirino alla conser-
vazione e tutela dei borghi, a “rendere le città 
e gli insediamenti umani inclusivi e sostenibili”, 
ritrovando l’antico rapporto tra uomo ed urbis. Il 
fine è quello di perseguire uno sviluppo sosteni-
bile, soddisfacendo i nostri bisogni nel rispetto 
della conservazione delle risorse per le genera-
zioni future, così come teorizzato dal rapporto 
Brundtland nel 1987.
La classe ha ragionato sulla necessità di rifa-
re nostri gli spazi della città e al contempo di 
riprenderci il nostro corpo e la nostra motricità.
Il primo piano è occupato da un pallone da cal-
cio, sullo sfondo il borgo storico di Loreto Apru-
tino, la cui origine è riconducibile al popolo dei 
Vestini, incorniciato dalle belle alture abruzzesi. 
Sullo sfondo policromo trovano spazio giovani 
ragazzi intenti a praticare sport.
Il messaggio è tutto chiuso nel simbolo “play”. 

Il gioco è considerato nella sua accezione più 
seria, inteso come momento di apprendimento, 
di confronto e di crescita. “Play” inteso come 
pratica musicale e come pratica sportiva, “play” 
inteso come vitalità.

Il fine è quello di promuovere atteggiamenti 
sostenibili: spegnere i dispositivi elettronici, 
scendere nelle piazze e riappropriarsi del nostro 
corpo, del nostro essere, dei nostri spazi, dei 
nostri borghi e della nostra natura.

[a cura di Alessandra Gabriele]

Da molti anni la tecnologia sta creando 
seri problemi all’umanità ma, nono-

stante nasconda un sacco di trappole, se usata 
in modo efficiente e corretto ci può dare molti 
vantaggi. 

“La forza racchiusa in un messaggio”
Si è sempre pensato che la tecnologia fosse 
un qualcosa di pericoloso e negativo, ma in 

alcuni casi si è dimostrata molto utile ed effi-
cace. Un bellissimo esempio è quello di Bana 
Alabed, una bambina siriana di sette anni che, 
grazie a dei semplici tweet, è riuscita a salvare 
lei e il suo Paese martoriato dalla guerra. Ha 
trasmesso messaggi di pace dimostrando che 
non sempre bisogna sottovalutare il mondo che 
ci circonda perché, anche essendoci molta ne-
gatività, l’amore e la speranza vincono su tutto. 

Bana, nonostante la sua tenera età, è riuscita 
ad essere un esempio per tutti noi che, spes-
so, concepiamo la rete esclusivamente come 
un modo per giocare e divertirci. Grazie ai suoi 
messaggi, infatti, è entrata in comunicazione 
con tutto il mondo per chiedere aiuto e far cono-
scere la sua triste situazione; così facendo, ha 
trasmesso la sua voglia di unione, di serenità e 
di pace a tutti noi. Grazie a lei e all’uso corret-

to che ha fatto dei social siamo riusciti a capi-
re quanto siano importanti questi strumenti e 
quanto, anche noi, potremmo utilizzarli per fare 
del bene e per comunicare messaggi positivi. 
Sarebbe questo un modo per sconfiggere, insie-
me, tutti quei casi in cui internet viene utilizzato 
per propagare parole d’odio, capaci di causare 
solo tristezza, conflitti e solitudine. 

[classi seconde - Scuola secondaria “G. Rasetti”]

vi presento l’orto
sinergico
L’orto sinergico, invenzione del giapponese 

Masanobu Fukuoka, è un sistema di colti-
vazione basato sulla sinergia, cioè lo scambio 
di elementi nutritivi tra le piante… a scuola lo 
abbiamo paragonato ad un lavoro di gruppo in 
cui tutti si aiutano.
La nostra classe ha iniziato a lavorare sull’or-
to sinergico ben due anni fa, quando volevamo 
presentare un progetto all’exhibit di Scienze Un-
der 18. Ogni bambino propose una tematica e 
tra le tante scegliemmo l’orto sinergico. Mode-
stamente fu un grande successo… 
Quest’anno i rientri pomeridiani sono stati mol-
to interessanti e divertenti perché abbiamo 
approfondito il concetto di sinergia (una buona 
consociazione ad esempio è quella di rape e 
aglio) e abbiamo costruito un modello di ban-
cale (con due ante in plexi-glass e una struttura 
in legno impermeabile) in modo da poter vede-

re la composizione di un bancale cioè: humus, 
terriccio e paglia per la pacciamatura, che crea 
uno strato protettivo per riscaldare le piante nei 
periodi freddi ed impedire la crescita delle erbe. 
Abbiamo utilizzato mappe concettuali per stu-
diare e lapbook per rielaborare le conoscenze.
Volevamo presentare questo modello di orto si-
nergico alla manifestazione a Città della Scien-
za di Napoli ma l’evento è stato annullato ina-
spettatamente pochi giorni prima. 
La Preside, accogliendo la nostra richiesta, 
ci ha dato la possibilità di esporre il lavoro in 
occasione della Festa della Pace della scuola. 
Ci siamo emozionati molto perché era la prima 
volta davanti a tante persone ma abbiamo impa-
rato che condividere conoscenze è gratificante. 
Speriamo di continuare a imparare e divertirci!!!

[Gli alunni di classe quinta ”T. Acerbo”]

Bisogni o desideri?
l’utilità del risparmio per il futuro 
Agenda 2030: “Play Economy”
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Il lavoro svolto è il risultato di un percorso 
che mira a sensibilizzare gli alunni e le 

famiglie ad intraprendere azioni sostenibili non 
solo sul piano ambientale, ma anche su quello 
economico e sociale.
Punto di partenza di questo lavoro è stato lo 
studio dei 17 Obiettivi dell’Agenda Globale 
2030 approvata nel 2015 dalle Nazioni Unite 
per promuovere lo sviluppo sostenibile del pia-
neta.
In particolare il progetto grafico vuole riflette-

Il tema di quest’anno della V Festa del-
la Pace ha interessato l’Obiettivo n°16 

dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, 
ed è stato dedicato alla promozione di società 
pacifiche ed inclusive ai fini dello sviluppo so-
stenibile. La scuola dell’Infanzia ha prodotto un 
proprio volantino programmatico, ed ha previsto 
il coinvolgimento attivo dei genitori, attraverso  
laboratori tematici, in un arco di tempo di die-
ci giorni in orario scolastico pomeridiano. Dal 
primo incontro il coinvolgimento e l’interesse 
dei genitori partecipanti è stato notevole. L’e-
sperienza laboratoriale ha visto il susseguirsi di 
circa 60 presenze genitoriali nei due plessi della 
scuola dell’Infanzia. Il filo conduttore dei labo-
ratori è stato la riscoperta del GRANO ANTICO 
LOCALE e lo studio delle sue origini: attraverso 
l’osservazione scientifica di un chicco di grano 
e l’ascolto di storie e racconti sui semi antichi 
da parte di agricoltori e di esperti, il bambino 
conosce il mondo a favore di uno sviluppo volto 
alla sostenibilità.

[maestra Anna D’Amico]

«Non abbiamo ricevuto la terra dai nostri padri 
in eredità, l’abbiamo solo avuta in prestito per 
i nostri figli»               Antoine de Saint-Exupéry 

Trasformareil nostro mondo
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
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Laboratorio tableaux vivants, entrando nei capolavori
La vocazione di San Matteo, Caravaggio
classi 3^ G. Rasetti
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Un piccolo progetto che ha visto interagire 
la musica e l’arte “contestualizzati” in 

un ambiente naturale attraverso la tecnologia.
La Musica digitale: scoprire di poter realizzare 
piccoli elaborati sonori con l’uso di app mu-
sicali è stata la sfida iniziale di questo anno 
scolastico. L’adesione al laboratorio online 
“MusicApp” proposto in Musicheria.net, ha of-
ferto diverse opportunità esplorative in questo 
campo, soprattutto per la possibilità di riversa-
re competenze musicali nell’uso dei dispositivi. 
Il percorso creativo è stato realizzato nelle classi 
seconde della secondaria di primo grado dell’Isti-
tuto Comprensivo di Loreto Aprutino. La ricerca 
iniziale, nel mese di settembre, si è concentra-
ta su figura, sfondo, melodia, accompagnamen-
to per scoprire, vedere, osservare, esplorare, 
sentire, ascoltare, analizzare ciò che la dimen-
sione musicale e artistica offrono al fruitore.  
Nella seconda fase, nel mese di ottobre, i ra-
gazzi hanno scaricato gratuitamente alcune 
app musicali, e, dopo un sondaggio iniziale, 
sono state individuate quelle più funzionali al 
percorso: Arpie e Geometric Music. Individua-
te le potenzialità di ognuna gli studenti hanno 
“giocato” con i suoni digitali per giungere alla 
consapevolezza di essere protagonisti di un 
evento creativo: la composizione di un brano! 
Ed infine… la performance finale realizzata su 
un palcoscenico NO MAN’S LAND , il Museo 
all’aperto in contrada Rotacesta, a pochi chi-
lometri dalla nostra scuola dove lo SFONDO 
naturale valorizza FIGURE significativamente 
originali che hanno stimolato creativamente le 
composizioni musicali e artistiche realizzate.
Per approfondimento www.musicheria.net/
rubriche/esperienze/2158-figure-e-sfondi-in-no-
mans-land

[Prof.ssa Susanna Pozzi]

Figure e sfondi in No Man’s Land 

Laboratorio di lettura Loreto Aprutino
incontri con gli autori ed esperienze 

didattiche

Il Laboratorio di Scrittura Creativa, nato 
nell’anno scolastico 2016/2017 da 

un’idea della Dirigente Lorella Romano, si 
è trasformato in Laboratorio di Lettura, pro-

seguendo il percorso letterario avviato ed ar-
ricchendo gli incontri settimanali con presenta-
zioni di autori locali. Il progetto poggia le basi 
sulla passione per la lettura di un gruppo di 
mamme, che ogni martedì mattina condivide li-
bri, scambia opinioni e riflessioni, gustando un 
buon aperitivo in compagnia. 
I libri come veicolo d’arte e cultura, dalle lettu-

viaggio 
nella storia del 

libro

il progetto
segreto

re per bambini ai gialli mozzafiato, dai romanzi 
alle guide turistiche “sui generis”, spesso ac-
compagnati da pittura e musica. Il 21 dicem-
bre 2017 il Laboratorio di Lettura ha ospitato 
Alessio Romano ed il suo ‘Paradise For All’ , 
edito da Bompiani. Un appassionante giallo 
dell’emergente autore abruzzese, ambientato 
alla Scuola Holden di Torino, ricco di rimandi 
di autori della formazione letteraria di Romano 
(Veronesi, Fante, Bukowski). Un noir adrenalini-
co, salutato dalla critica come uno dei migliori 
debutti del 2005, anno della sua pubblicazio-
ne. 
La presentazione di Paradise For All è stata 
accompagnata da un eccezionale live painting 
della poliedrica artista loretese Tania Chiappi-
ni, che ha riprodotto fedelmente la copertina 
del libro su una foto in bianco e nero della pre-
stigiosa scuola di scrittura di Torino. L’artista 
ha esposto alcuni dei suoi bellissimi quadri, 
raffiguranti grandi personaggi della letteratura, 
che hanno impreziosito la sala della Scuola Se-
condaria Gerardo Rasetti. Il 13 marzo 2018 il 
Laboratorio di Lettura ha ospitato l’editore pe-
scarese Massimo Liberatore, con il libro ‘Una 
Sera Infinita’, Edizioni Liberatore, e la sua stra-

ordinaria arte della rilegatura a mano. 
Sono state coinvolte le classi quinte della pri-
maria dell’Istituto Comprensivo Tito Acerbo ed 
è stato un pomeriggio davvero unico. I bambini 
hanno partecipato con grandissimo entusia-
smo ad un laboratorio didattico dal titolo ‘Come 
nasce un libro ’: l’artigiano ha mostrato loro 
i vari passaggi necessari alla creazione di un 
libro, dai fogli bianchi al prodotto finito, passan-
do attraverso ago, filo e colla. 
La meraviglia e lo stupore dei bambini erano 
davvero indescrivibili! Hanno posto tantissime 
domande e particolarmente apprezzata è stata 
la lettura di alcuni brani dal libro ‘Una Sera Infi-
nita ’, una piacevole favola per tutte le età, che 
ha per protagonista una lacrima speciale ed è 
un vero e proprio inno alla gioia. Per il Labora-
torio di Lettura un bilancio assolutamente posi-
tivo, ricco di incontri, letture, emozioni e tante 
soddisfazioni. Ci auguriamo che altre mamme  
ed altri papà si uniscano a noi per organizzare 
nuovi eventi e condividere l’amore per i libri. 
“Grande è la fortuna di colui che possiede una 
buona bottiglia, un buon libro, un buon amico” 
Molière.

[le mamme Monica Clarkson e Monica Evangelista]

L’ ultima settimana di ottobre i bambini 
della scuola dell’infanzia Cappuccini e 

Saletto hanno vissuto un’esperienza emozionan-
te. Nell’ambito della settimana di “Libriamoci” 
grandi e piccoli, insegnanti e genitori hanno avu-
to l’opportunità di incontrare i libri, grazie alla 
libreria Tibo di Penne.
“Eravamo tutti davanti alla scuola ad aspettare 
ed ecco che dal cancello entra  una macchina, 
o è un furgone? No, è una panda verde con at-
taccato dietro un carretto con sopra qualcuno. 
Chi sarà? C’è un signore con la barba insieme 
a delle ragazze. Hanno portato delle cassette: 
cosa ci sarà dentro? Ecco, il carretto si ferma 
davanti a noi bambini. Questi signori ci salutano 
e cominciano a scaricare. Nelle cassette ci sono 
i libri! Tanti libri! Grandi, piccoli, spessi e sottili, 
ma tutti meravigliosamente colorati. Riusciremo 
a leggerli tutti? Ci vuole tempo e poi mica sap-
piamo leggere?! Allora ci pensano le ragazze a 
leggerci delle belle storie! C’è anche  la musica 
a rendere speciale l’incontro. Ma il tempo è fini-
to e noi vorremmo ascoltare ancora! Le maestre 
allora invitano le mamme a venire a leggere du-
rante tutto l’anno per noi”.
Così una mamma racconta la sua esperienza in 
questi momenti di lettura nati da questo primo 
incontro: “Avere la possibilità di condividere mo-
menti di lettura con i bambini è un’esperienza 
bellissima, si torna a vedere il mondo con occhi 
più sinceri e si torna un po’ bambini...con la ca-
pacità unica, che hanno loro, di meravigliarsi per 
la più piccola cosa”.
Un momento divertente e carico di allegria per 
offrire ai bambini un’opportunità di incontro con 
un pezzetto di mondo: il libro.

[le insegnanti della Scuola dell’infanzia] 
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Lettura itinerante… Libreria diffusa… 
Pomeriggio 

Libriamoci

C’era una volta e c’è ancora, in un 
paesino che sorge su una col-

lina, una biblioteca la cui bibliotecaria si chiama 
Donatella Granchelli. Vicino alla biblioteca c’è 
una scuola media di nome “Gerardo Rasetti” 
e i ragazzi delle prime, a turno, si recano in bi-
blioteca per realizzare un progetto segreto. Tut-
ti, persino i professori, immaginano un lavoro 
noioso e invece, dopo varie presentazioni, la 

bibliotecaria attiva una leva segreta po-
sta dietro uno scaffale che, con bagliori 

e tanti suoni, fa apparire uno strano portale. 
Il portale sembra liquido perché ondeggia, ma 
resta in piedi. Se lo si guarda da un lato sembra 
che non ci sia ma, se si guarda frontalmente si 
vedono delle onde viola e dei fiori strani volare. 
I ragazzi entrano e subito vedono i draghi, i cani 
parlanti, gli squali con gambe e scarpe e tanti 
altri bizzarri animali e persone. Alcuni uomini 
spiegano ai ragazzi l’invenzione dell’alfabeto e 
altri simpaticoni ironici come funziona un libro. 
Altri ancora leggono storie per bambini e per 

adulti. I ragazzi stampano immagini simpatiche 
con colori vivaci con la stampante a caratteri 
mobili e dipingono delle lettere con pennelli e 
la personalizzarono a modo proprio con dei per-
sonaggi famosi all’interno di libri famosi che li 
aiutano. Tutti divertiti e fieri del lavoro fatto in 
tre giovedì, i ragazzi tornano a scuola. 

[Andrea Di Silverio, Giacomo Passeri 

classe 1^B “G. Rasetti”]
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Nel nostro paese Loreto Aprutino le pa-
lestre delle scuole primaria e secon-

daria in cui noi alunni in passato svolgevamo le 
attività motorie e sportive sia al mattino che nel 
pomeriggio non sono più agibili negli ultimi tre 
anni per motivi di sicurezza. 
La maggioranza di noi alunni delle classi quarte 
e quinte, riuniti in assemblea, abbiamo avvertito 
fortemente la mancanza di spazi idonei per svol-

gere le attività sportive, anche in spazi aperti. 
Riflettendo sull’idea di quartiere nel progetto 
AMREF, dopo aver ascoltato i compagni delle 
classi terze, come piccoli cittadini non vediamo 
garantito il diritto al gioco in spazi aperti poi-
ché ne abbiamo uno solo e non sono presenti 
parchi giochi in altri quartieri del nostro paese. 
Inoltre da un questionario che abbiamo compi-
lato è emerso che i servizi igienici della scuola 

secondaria e della primaria avrebbero bisogno 
di ristrutturazione. Un’altra problematica emer-
sa nelle assemblee è  rendere più accoglienti le 
nostre scuole.
Molti alunni infine hanno evidenziato la presen-
za di molte famiglie con genitori che non hanno 
un lavoro stabile e sicuro e per questo motivo 
non vivono in una situazione familiare tranquilla 
e serena.

Care bambine e cari bambini, sono Filomena 
Albano, la Garante dei vostri diritti. Mi 
avete conosciuto nei mesi scorsi, quando 
avete giocato insieme ai vostri insegnanti 
e agli allenatori di cervelli con i diritti 
scritti nella Convenzione di New York. Ho 
visto tutti i lavori che avete elaborato nel 
corso delle attività e che i vostri insegnanti 
mi hanno inviato e ne ho ricevuto una 
impressione positiva: essi sono il frutto di 
un intenso lavoro di riflessione e di scambio. 
Siete stati molto bravi e mi complimento con 
voi! Tutti gli articoli sono stati riscritti con 
grande attenzione e creatività. Quello che 
mi ha colpito è che avete studiato a fondo 
la Convenzione di New York e che siete 
usciti da questi incontri arricchiti dalla 
conoscenza dei vostri diritti ma soprattutto 
di quelli che sono i vostri bisogni. Adesso 
siete pronti a farli valere, diventando voi 
messaggeri dei diritti con altri bambini, 
anche più piccoli di voi. Penso al diritto a 
ricevere più attenzione da parte dei vostri 
genitori quando sono a casa con voi, al 
diritto al tempo libero per poter giocare 
all’aria aperta, per poter fantasticare e 
crescere, così come al diritto ad avere il 
gusto di gelato preferito. Sono sicura che 
vi siete anche divertiti molto e ne sono 
contenta: l’interesse che avete dedicato a 
ciascun articolo della Convenzione è un 
segno di grande attenzione e sensibilità e noi 
pensiamo di aver raggiunto in questo modo 
l’obiettivo che ci eravamo posti. Spero che 
questo sia solo uno dei tanti passi che farete 
nella vostra crescita e nella costruzione del 
vostro futuro, nella consapevolezza dei vostri 
bisogni e dei vostri diritti. Buona crescita a 
tutti 

Filomena Albano

Quest’anno si celebrano 
i 150 anni 

dalla morte di Rossini e noi studenti delle classi 
seconde “G. Rasetti”, nel mese di Aprile con la 
professoressa di musica Susanna Pozzi abbia-
mo partecipato al progetto “Giochiamo all’ope-
ra” partecipando anche al Concorso “Premio 
Abbado Award Musica Insieme e Premio Abbiati 
per la scuola” indetto dal M.I.U.R. con la realiz-
zazione di un breve video. Inizialmente è stata 
attivata un’osservazione ed un’analisi approfon-
dita, una vera e propria parafrasi del testo “La 
calunnia” tratto dall’opera “Il Barbiere di Siviglia” 
di Gioacchino Rossini. In gruppo abbiamo scelto 
le parole, per noi più simboliche, che ritroviamo 
in un problema sociale che caratterizza i nostri 
giorni: il bullismo, contenute nel testo La calun-
nia. Un gruppo ha realizzato Nuvole di Parole 
utilizzando wordcreate mentre un altro gruppo si 
è dedicato alla riscrittura attualizzata del testo 
come argomento di riflessione civile e sociale 
sulle dinamiche che si innescano negli atti di 
prepotenza. Inoltre insieme alle professoresse 
di arte Concetta D’Aurelio e Alessandra Gabriele 
abbiamo studiato le maschere da utilizzare per la 
realizzazione del video dell’opera. Ci siamo ispi-
rati ai tanti volti dipinti da Picasso e li abbiamo 
rivisitati servendoci di alcune parti fotografate in 
precedenza da più angolazioni e punti di vista. 
Infine tutti abbiamo studiato il testo da recitare, i 
brani da cantare ed abbiamo provato molte volte 
con l’accompagnamento musicale dei professori 
dell’Indirizzo musicale che suonavano gli stru-
menti. Il giorno della registrazione del video da 
inviare al concorso, eseguita all’interno dell’atrio 
della scuola Rasetti, l’emozione era forte. Tanta 
è stata la motivazione e notevole l’impegno per 
la riuscita dell’ensemble musicale. 

[Francesca Ciccarelli, Giada Massimi, Beatrice 

Acerbo Classe 2^ “G. Rasetti”]

“La Calunnia” 
di Gioacchino Rossini 
ed il bullismo

Autorità  Garante
per l ’Infanzia  e  l ’Adolescenza 

La  Garante

“Progetto Nazionale Geronimo Stilton e la 
Costituzione Italiana raccontata ai ragazzi” 

promosso dall’Autorità Garante per l’Infanzia e 
l’Adolescenza, a cura dell’Associazione Così per Gioco  
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Spazio Classe
Dopo la visione del video realizzato da Marco 
Baruffaldi, ventiduenne di Castelfranco Emilia 
affetto da Sindrome di Down, nella sua 
battaglia contro i bulli, gli abbiamo inviato delle 
lettere.
Caro Marco, mi chiamo Beatrice e frequento la 
scuola media “Gerardo Rasetti” di Loreto Apru-
tino, in Abruzzo. Sono venuta a conoscenza della 
tua storia tramite i social e la televisione e, dopo 
aver ascoltato la tua canzone contro il bullismo, 
sono rimasta contenta che tu abbia capito che 
sei speciale nella tua diversità: è proprio questo 
il tuo valore principale. La tua canzone contro il 
bullismo mi ha fatto riflettere sulla mia condizione 
sociale e penso che questo atteggiamento sia la 
forma più crudele per odiare una persona.

[Beatrice Acerbo Classe 2^C “G. Rasetti”]
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Laboratorio tableaux vivants, entrando nei capolavori
Il Cenacolo, Leonardo da Vinci
classi 3^ G. Rasetti

Articoli scelti in assemblea da una 
rappresentanza di alunni

art. 1 Tutti i bambini hanno il diritto di 
praticare lo sport preferito in luoghi ben 
attrezzati, curati e sicuri gratuitamente o 
a prezzi bassi perché non tutte le famiglie 
possono permettersi di pagare. 

art. 2 Tutti i bambini hanno il diritto di 
giocare in spazi aperti ben attrezzati per 
incontrare gli altri bambini, divertirsi insieme, in 
un ambiente curato, sicuro e protetto.

art. 3 Nelle nostre scuole abbiamo diritto 
ad avere dei bagni belli e moderni, con sanitari 
nuovi e piastrelle colorate.

art. 3 bis    Per noi bambini è importante 
garantire ai nostri genitori il diritto ad un 
lavoro sicuro perché in questo modo possono 
prendersi cura di noi nel modo migliore e 
garantirci la serenità all’interno della famiglia.

[Gli alunni delle classi 4^ e 5^ “Tito Acerbo”]

11



il pensa gramma [5.2018]

anche noi scuola unesco
La nostra scuola è una “Scuola UNESCO”, 

per questo, il 28 e 29 settembre 2017, 
alcuni insegnanti di un’altra scuola UNESCO 
del Belgio, la Welkom op de website van het 
KA Koekelberg, Unesco-school http://www.ka-
koekelberg.be/, sono venuti a trovarci in classe 
insieme al loro preside Guray Turkistan. Al loro 
arrivo si sono fermati nella nostra “aula grup-
po”. La prima cosa che hanno notato, entrando, 
sono stati i nostri lavori sulla Preistoria. Alcuni 
di noi hanno raccontato come avevamo costru-
ito le capanne in cui l’uomo primitivo si ripara-
va e come avevamo realizzato i lavori legati all’ 
arte rupestre.
Parlando un po’ della loro scuola, ci hanno det-
to che i loro alunni la frequentano fino alle ore 
16.00, usufruiscono del servizio mensa e non 
utilizzano i quaderni come noi. Sono stati pro-
prio i “quaderni” a suscitare in loro tanta mera-
viglia perché, se i loro alunni dovessero scrivere 
una sola pagina di quaderno, come il nostro, im-
piegherebbero più di un’ora! Infatti, loro usano i 
“sussidi operativi” e molto spesso il computer o 
i tablet, non hanno compiti per casa ma studia-
no solo a scuola. Subito dopo, tramite Skype, 
ci siamo collegati con la loro classe, abbiamo 
parlato un po’ con i nostri coetanei belgi e ciò è 
stato molto bello ed emozionante. Lungo il cor-
ridoio hanno osservato i nostri cartelloni sull’ 
UNESCO e ci hanno chiesto cosa facciamo noi 
per essere scuola UNESCO. Ci è subito venuto 
in mente che ogni anno, a scuola, organizziamo 
la “Festa della Pace” e parliamo di legalità e di 
diritti per tutti, questi ci sono sembrati alcuni 
motivi validi. Subito dopo, in un’altra aula, altri 
compagni di quarta hanno mostrato loro l’uso 

La costruzione di un giornale rappresenta 
una delle attività più avvincenti per i ra-

gazzi e allo stesso tempo una delle più ricche 
di potenzialità formative. Attraverso la redazio-
ne di un giornale scolastico si rendono i ragazzi 
protagonisti di un’attività motivante e finalizzata 
alla comunicazione, in cui l’atto dello scrivere 
viene ad assumere un reale significato comu-
nicativo.
Inoltre, Il Pensagramma è un’importante oc-
casione di educazione sociale, sia per i con-
tenuti stessi di cui si viene a parlare sia per 
l’attività in sé. Una redazione scolastica ha una 
natura “sociale”, non solo perché il prodotto è 
destinato ad essere letto da altri, ma anche per 
le caratteristiche proprie del lavoro da svolgere: 
per arrivare ad un prodotto finito è necessaria 
la collaborazione di molti. Permette nel tempo 
di archiviare e di recuperare testi, di conservare 
“memoria” dei numeri precedenti, per costituire 
una specie di “storia” dell’Istituto Comprensivo 
di Loreto Aprutino. 
Il giornale scolastico è sicuramente un’ottima 
occasione per avviare e motivare i ragazzi alla ri-
lettura e revisione dei testi. Il lettore deve poter 
comprendere il testo, anche i bambini ne sono 
pienamente consapevoli. Ma un aspetto impor-
tante e peculiare del giornale è quello dell’at-
tenzione da dedicare alla scelta del formato 
e all’impaginazione, che sono rilevanti sia dal 
punto di vista estetico che cognitivo. La scelta 
dei caratteri grafici, della spaziatura, la valuta-
zione dello spazio da dare ad ogni elemento 
all’interno della pagina sono tutte operazioni 
che possono acquistare un alto valore didattico 
e formativo. Altro aspetto importante è quello 
dell’uso dell’immagine che può avviare alla ri-
flessione sul rapporto fra illustrazione e testo 
scritto.
Nella speranza di trovare sempre più attenzio-
ne nella nostra Comunità, si diffonde il nuovo 
numero che affronta molti temi e che conclu-
de il percorso “Dalla Grande Guerra alla Gran-
de Pace: 1918/2018” rilanciando l’impegno a 
seguire tracce, gesti, uomini e donne di Pace, 
ogni giorno.

[a cura della redazione]

Giovedì 5 Aprile, insieme ad al-
cuni compagni ed inse-

gnanti, siamo andati a Cesena ad una manife-
stazione organizzata dall’Ordine Nazionale dei 
Giornalisti: “Fare giornale nelle scuole”, per ri-
tirare il premio del nostro giornalino scolastico.
Siamo partiti dalla stazione di Pescara alle 
6:00 con il treno Freccia Bianca. Appena 
arrivati a Cesena, dopo un breve ri-
storo, ci siamo diretti verso il tea-
tro Alessandro Bonci. 
Durante il percorso abbiamo 
ammirato l’architettura tipica 
romagnola: case attaccate tra 
loro, basse, di colore diverso 
l’una dall’altra.
Ci siamo recati all’interno della 
magnifica Cattedrale di San Gio-
vanni Battista, che ci ha lascia-
to a bocca aperta. Al suo interno 
tutto era curato nei minimi particolari, 
dalla prospettiva alle luci, stupefacente! 
Era affrescata ovunque, con colore prevalente 
il bianco. Arrivati davanti al teatro abbiamo ini-
ziato a distribuire il nostro Pensagramma. Dopo 
una lunga attesa, siamo entrati nella hall, mol-
to curata, ma…non sapevamo ancora cosa ci 
aspettava nel cuore di questo teatro. 
Appena aperte le tende, abbiamo tutti sentito 
una forte emozione. Era la prima volta che ve-
devamo dal vivo un teatro ristrutturato dell’epo-
ca barocca! 
L’ospite d’onore della manifestazione era Ric-
cardo Cucchi, cronista sportivo, ora conduttore 
di “La domenica sportiva”. 
Gli abbiamo chiesto un autografo su una copia 
del nostro giornale e un altro a Nicola Marini, il 
tesoriere dell’Ordine dei Giornalisti. Quest’ulti-
mo è stato molto fiero di avere dei concittadini 
alla premiazione, essendo di Pescara.

il pensagramma:il perché del nostro giornale scolastico
premiazione 
Piancastagnaio
ottobre 2017
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un’esperienza… cesenatica
Riccardo Cucchi ha tenuto un discorso molto 
interessante sul suo essere giornalista e sul si-
gnificato di essere lì quel giorno. Poi finalmente 
le premiazioni! 
Dopo le scuole primarie, la prima scuola secon-
daria eravamo noi. Avevamo vinto il primo pre-
mio nazionale. Ci è stata consegnata una me-
daglia con l’attestato e abbiamo ricevuto le con-
gratulazioni dei giudici. Infine la foto di gruppo. 
All’uscita ci attendeva lo svincolo per il Teatro 
Verdi dove abbiamo consumato un pranzo con 

le specialità del posto, offerto dall’Ordine 
dei Giornalisti. La platea, il palco e i 

balconetti erano pieni di tavoli oc-
cupati dalle scolaresche di tutta 
Italia. Quindi siamo tornati ver-
so la stazione, ammirando le 
bellezze del centro storico di 
Cesena, come dei veri turisti. 
Infine siamo saliti sul treno per 
tornare a Pescara. Eravamo 

stanchi ma felici. Questa espe-
rienza, anche se breve, ci ha fatto 

tornare a casa decisamente diversi 
e arricchiti: Cesena è una meravigliosa 

città, che entra subito nel cuore e non ne esce 
più, inoltre abbiamo capito che dobbiamo avere 
sempre maggiore considerazione per il nostro 
giornale e dobbiamo curarlo con amore.

[Chiara Corradi, Iacopo Costantini, M. Francesca 

Pantalone, Margherita Starinieri, Anais Vallozza, 

Classe 1^ e 2^ Scuola Secondaria G. Rasetti”]

il mio futuro lavoro
“Onoranze funebri di Davide Fidanza”

Alla morte del proprio caro la famiglia 
chiama le onoranze funebri per 

organizzare il funerale. Si prendono accordi sul 
tipo di cerimonia funebre, si definiscono gli ora-
ri, il luogo, il tipo di bara e come allestire la 
camera ardente.
Successivamente vengono stampati i manifesti 
che danno l’annuncio e le comunicazioni, poi si 
provvede all’affissione. Si possono preparare 
anche manifesti per il trigesimo.
L’agenzia delle pompe funebri con un furgone e 

un carro funebre 
si reca presso il 
defunto che può 
stare a casa o 
alla camera mor-
tuaria. I becchini 
aiutano a pre-
parare la salma 
e ad allestire la 
camera ardente 
con i paramen-
ti: le candele, 
i lumi, i vasi di 
fiori, le corone e 
i cuscini floreali.
L’agenzia si oc-
cupa di seguire 
le pratiche, le 
visite mediche 
legali, la docu-

mentazione; si occupa inoltre di coordinare il 
trasporto della salma, del corteo, la funzione 
religiosa e la sepoltura al cimitero.
A me piace questo lavoro perché è una passio-
ne che mi viene dal cuore. Tutti dicono che que-
sto non è un bel lavoro. Io penso invece di poter 
dare il mio modesto contributo per la buona ri-
uscita in questo tipo di attività. So anche che 
si guadagna bene. Nel frattempo io continuo a 
fare il collaboratore scolastico ma, quando la 
preside Romano andrà via dalla scuola di Lore-
to, vorrei lavorare nelle onoranze funebri. 

[Davide Fidanza]
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dei robottini Blue-Bot seguendo percorsi di co-
ding, il preside si è interessato molto a questa 
attività e parlava con gli altri insegnanti spie-
gando il nostro lavoro. Ci siamo sentiti speciali 
e abbiamo pensato di aver ricevuto una visita 
importante così abbiamo chiesto loro anche gli 
autografi!
Infine, quando gli ospiti sono andati via, abbia-
mo preso l’Atlante geografico e osservato la 
posizione del Belgio rispetto all’ Italia. Poi utiliz-
zando la carta lucida abbiamo disegnato i Paesi 
di questa parte dell’Europa e cercato di capire 
quali avessero attraversato per arrivare da noi. 
Con Google Maps abbiamo calcolato anche la 
distanza chilometrica.

[Classi 4^ “T. Acerbo”]
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