
I primi documenti di Montesilvano risalgono al 1140. 

Il nome “Montesilvano” indica i pascoli dedicati al Dio 
Silvano. 

La città vera e propria si è costituita nel 19…?e si è am-
pliata con monumenti famosi come la Madonna della Ne-
ve, la Stella Maris,Villa Canonico, la Colonnetta raggiun-
gendo il suo massimo splendore con                    l’ arri-
vo della ferrovia. 

La città di Montesilvano attraversò un periodo di crisi tra 
la 1° e la 2° guerra mondiale, ma riuscì a risollevarsi e 
svilupparsi fino ad arrivare ai giorni nostri. 
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I MONUMENTI DI MONTESILVANO 

STELLA MARIS: edificio costruito nel 1939 adibito a colonia fa-
scista. 

Edificio appartenente al movimento del futurismo. 

VILLA DELFICO: appartenente alla famiglia Delfico trasformata 
poi in una scuola. 

LA COLONNETTA: costruita in onore dei Savoia. 

LE CHIESE DI MONTESILVANO  

SAN MICHELE: situata sui colli di Montesilvano detta anche 
Chiesa-Fortezza 

CHIESA DI VILLA CARMINE: in antichità al posto di questo 
edificio sorgeva un Tempio dedicato a Giove. 

LA MADONNA DELLA NEVE: la chiesa si trova sui colli di Mon-
tesilvano ed è di origine Francescana. Il suo nome iniziale era 
San Nicola ma fu cambiata dopo un’insolita nevicata ad ago-
sto.Oggi è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. 

I monumenti non più visitabili sono: La Casina Ranalli; Villa Ver-
lengia; Villa Canonico. 

                                                              Classi III Sec. I Grado 



I bambini della scuola dell’infanzia “G. 
Dezio” ascoltano la voce della natura 
con l’orecchio acerbo di Gianni Rodari. 

Il percorso formativo è partito dalla visione 
della storia animata tratta dalla filastrocca 
di Rodari”Un signore maturo con un orec-

chio acerbo”,   dove l’autore esprime con 
semplicità l’amore per l’ambiente e la ne-
cessità di ascoltare le voci dei bambini 
che”i grandi non hanno più tempo di senti-

re.”   

“L’ORECCHIO VERDE” di Gianni Rodari 
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I bambini hanno riprodotto e sentito i 
suoni della natura  che reclama rispetto 
e protezione e li ha condotti  a ricono-
scere i principi basilari dell’ecologia. 



Bellissima giornata trascorsa in 
questura delle classi quarte del-
la scuola Primaria “Don Bruno 
Cicconetti”. Appena arrivati ci 
ha accolto l' artificiere Maurizio  
che ci ha spiegato  il lavoro 
svolto  dai colleghi  della squa-
dra cinofili . C’erano Lucio e il 
suo cane Master che si occupa-
vano di ritrovare gli esplosivi. 
Poi  Marco e il suo cane Ketty  
che si occupavano di trovare le 
sostanze stupefacenti. Entrambi 

i cani hanno fatto una dimostra-
zione  ricevendo una ricompen-
sa: cibo per Master e pallina da 
gioco per Ketty. Successiva-
mente abbiamo visitato il centro 
operativo del 113 dove arrivano 
le chiamate per la richiesta di 
soccorso dal quale vengono 
mandate le pattuglie. Ci siamo 
poi recati al poligono di tiro do-
ve almeno 3 volte l' anno i poli-
ziotti si allenano a sparare. Le 
pareti creano rivestimento col 
polistirolo per attutire il rumore 
dei colpi sparati. Sul fondo dei 
muri erano in acciaio e si vede-
vano le sagome sulle quali ci si 
esercitava. Infine siamo andati 
a visitare il reparto della scienti-
fica dove ci hanno spiegato co-
me si identificano le persone. 
Attraverso un macchinario ci 
hanno fatto sperimentare come 
si ricavano le impronte digitali. 

Abbiamo compreso quanto sia 
importante la presenza del cor-
po di polizia nelle città che in-
terviene prontamente a recare 
soccorso e a tutelare i cittadini. 

Classi IV 

 

 

Un giorno in questura 

anche la maestra Luigina!! Pic-
cola incursione nella sala opera-
tiva  dove i bambini hanno po-
tuto ascoltare delle vere chia-
mate di emergenza. Ma la cosa 
più divertente per i bambini è 
stata fare 2 giri sull’autopompa 
a sirene spiegate e questa volta 
anche la maestra Flora, la mae-
stra Tina e la maestra Annalilla 
si sono divertite a vestire i pan-
ni dei vigili del fuoco.                                                                                                     

Classi IV 

Giornata emozionante per i 
bambini delle classi 4° della 
scuola Primaria “Don Bruno Cic-
conetti” che si sono recate al 
Comando dei Vigili del Fuoco. Il 
Comandante Lucio ha accolto i 
bambini molto gentilmente e ha 
mostrato loro la caserma, 
l’autopompa, l’autoscala e la 
sala operativa . Avete mai visto 
un’ autopompa e un’ autoscala 
da vicino? Beh…sono davvero 
due mezzi enormi! L’autopompa 
nasconde dentro grandi apertu-
re scorrevoli diverse attrezzatu-
re che servono per salvare le 
persone in difficoltà o per spe-
gnere un incendio. L’autoscala, 
pensate un po', può raggiunge-
re 37 m. di altezza ed è dotata 
di un cestello dove salgono i 
vigili del fuoco e non solo…

I nostri eroi...i vigili del fuoco 
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Gli alunni delle classi Prime del plesso di “Don Bruno Cicconetti” e del plesso di “Via Re-
no”, hanno partecipato a un interessante incontro con Liliana Sghettini, autrice del testo “UNA 
GRANDE AMICIZIA ”. Dopo la lettura animata, tante sono state le riflessioni e considerazioni da 
parte degli alunni.  I bambini si sono cimentati nella realizzazione delle scene più belle e impor-
tanti della storia. Poi divisi in piccoli gruppi, hanno realizzato dei cartelloni in pixel-art raffiguranti 
i personaggi della storia: la lumaca, la tartaruga, la lepre e la bambina. Il momento più diverten-
te è stata la drammatizzazione della storia, in cui i bambini hanno mostrato grandi capacità. Tutti 
i disegni dei bambini verranno raccolti in un libricino da visionare. Che laboratorio super-
divertente!!! 

                    Classi I 

e dopo, con l’aiuto della mae-
stra abbiamo fatto una poltiglia 
ottenuta strizzando la carta e 
frullandola. Poi l’abbiamo stesa 
con il mattarello e messa ad a-
sciugare al sole. Il nostro pro-
getto è quello di realizzare un 
segnalibro tutto colorato. È sta-
ta un’esperienza nuova, diver-
tente e utile. Ci siamo divertiti 
tantissimo!!!! 

Classi III 

Noi alunni delle classi terze del 
plesso di “Via Reno” abbiamo 
partecipato a un divertente la-
boratorio di carta riciclata. Vi 
raccontiamo tutte le fasi del la-
boratorio!!!Prima abbiamo rac-
colto della carta riciclata, poi 
abbiamo strappato la carta e 
l’abbiamo messa in ammollo 
all’interno di secchi pieni 
d’acqua. Il giorno dopo abbiamo 
controllato se la carta avesse 
raggiunto la giusta consistenza 

LETTURA ANIMATA 

CARTA RICICLATA 
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 Gli alunni delle classi seconde 
incontrano l’autrice Liliana 
Sghettini che ha presentato e 
letto il testo “Giorgino non spre-
care” incoraggiando i piccoli let-
tori ad adottare comportamenti 
più responsabili, avendo mag-
giore cura dell’ambiente con la 
raccolta differenziata ed il rici-
clo. Dalla conversazione guidata 
e la riflessione, si è passati alla 
fase operativa con 
l’organizzazione di divertentissi-
mi laboratori: 

 Laboratori linguistici e di lin-
gua L2, con il riordino delle 
sequenze della storia anche in 
lingua inglese; 

 Laboratorio artistico con la ri-
produzione delle sequenze con 
l’uso della tecnica della tem-
pera e del collage; 

 Laboratorio psico-motorio con 
i giochi di gruppo; 

 Laboratorio matematico-
tecnologico per raccogliere e 

registrare su tabelle informa-
zioni sui giocattoli preferiti e 
sui materiali del loro giocattolo 
da piccoli;  

 Laboratorio musicale, con la 
docente esperta di musica, per 
memorizzare il canto “I pirati 
del riciclo” 

 Visione del filmato “L’albero 
generoso” 

A conclusione del percorso gli 
alunni hanno realizzato un gio-
cattolo con materiale semplice e 
riciclato (La girandola) quale 
risultato delle attività svolte du-
rante la settimana della Pausa 
didattica.                    Classi II 

Conosciamo Giorgino... 

È un bambino viziato e prepo-
tente che pretende di avere 
tantissimi giocattoli, che spes-
so però finiscono per essere 
inutilizzati. Quando però la Fa-
ta della Natura lo porta a vede-
re un’enorme montagna male-
odorante di oggetti e giocattoli 
scartati, Giorgino inizia final-
mente a comportarsi in modo 
diverso.   

a Pescara nel 1978, insegna scrittura 
creativa ed è un instancabile viaggiato-
re. Ha pubblicato diversi romanzi, tra cui 
“Paradise for all”, “D’amore e baccalà”, 
“Solo sigari quando è festa”. Abbiamo 
preparato tanti cartelloni con disegni co-
lorati e delle domande da porgli riguardo 
il libro e la sua idea di scriverlo. Si è mo-
strato molto disponibile , rispondendo 
volentieri a tutte le nostre domande. 
Questa esperienza è stata bellissima e 
ha fatto crescere il nostro amore per la 
lettura!                                   Classi IV 

L’11 Febbraio ci siamo recati nella Chie-
sa Beata Vergine Maria, a Montesilvano, 

per incontrare 
l’autore Alessio 
Romano, autore 
del libro “Gli irre-
golari di Salita 
Sospiro”, che ab-
biamo letto in 
classe. I protago-
nisti del libro sono 
cinque amici che 

fondano un club appassionati di libri 
gialli e si incontrano in una casetta su 
un albero dove leggono e discutono dei 
libri letti. Un giorno una ragazza del 
club, grazie a sua madre poliziotta, sco-
pre che la loro amatissima professores-
sa delle medie è scomparsa, insieme 
decidono di improvvisarsi investigatori 
per ritrovarla ed aiutano a risolvere il 
caso. L’autore ha raccontato che è nato  
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INCONTRI...D’AUTORE  

GLI  

IRREGOLARI 

DI  

SALITA  

SOSPIRO 

di 

Alessio  

Romano 



Ciao Alessio, in 
classe abbiamo 
letto il libro “Gli 
Irregolari Di 
Salita Sospi-
ro”. La trama é   
molto bella e 
interessante. 
Possiamo farti 
delle domande?  

INTERVISTA in tempo breve! 

-Quale messaggio vuoi esprime-
re attraverso questo libro?         
“In realtà non c’è un vero mes-
saggio, ma l’obiettivo è stato 
dimostrare che l’amicizia vince 
su ogni forma di pregiudizio”. 

-In questo libro ci hai lasciato 
con un po’ di suspance, perché?           
”L’idea è quella di provare a fare 
una saga, una per ogni anno del 
liceo da dedicare a uno dei per-
sonaggi, partendo da Xiumei”. 

- Perché hai scelto i nomi Xiumei 
e Joni per i due personaggi del 
racconto?                                 
“Facevo un corso di scrittura a 
Pescara e un gruppo di ragazzi 
catturò la mia attenzione. Tra 
questi c’era un certo Joni. In un 
altro libro che ho scritto, invece, 
già parlavo di Xiumei, ma aveva 
25-26 anni, brava come hacker. 
Avevo un personaggio pronto e 
l’ho riutilizzato, solo che in “Gli 
Irregolari Di Salita Sospiro” è 
più giovane. Sapete a volte co-
me trovo nomi interessanti da 
inserire nei miei libri? Sfoglio i 
vecchi elenchi telefonici o osser-
vo i nomi dei campanelli”. 

-A chi è ispirato il personaggio 
della professoressa Forteamore?   
”Ho preso ispirazione dalla mia 
professoressa di italiano, che 
ora è diventata una brava scrit-
trice”.  

- Desideravi fare lo scrittore fin 
da bambino?                              
“Sì, è sempre stato il mio sogno; 
sono cresciuto in una casa piena 
di libri”. 

- Quanti anni avevi quando hai 
iniziato a scrivere libri? E quanti 
libri hai scritto finora?              
“Ho iniziato a scrivere libri seria-
mente ai tempi delle superiori. 
Ho scritto diversi libri, tra cui 
“Paradise For All” e “Solo Sigari 
Quando è Festa”.  

-Che consigli ci dai per diventare 
scrittori?                                     
“Il primo consiglio è leggere più 
che si può, abbandonare libri che 
non ci piacciono e cercarne altri 
interessanti. Il secondo consiglio 
è quello di portare sempre con 
sé il libro che si vuole leggere”. 

-Scrivi solo libri “gialli”?               
“Mi diverto a scrivere libri appar-
tenenti al genere giallo ma mi 
piacerebbe scrivere un libro per 
ogni genere. Attualmente sto 
lavorando a un libro di fanta-
scienza, ma vorrei iniziare a scri-
vere libri horror”. 

-Che emozioni hai provato nello 
scrivere “Gli Irregolari Di Salita 
Sospiro”?                             
“Nostalgia per gli anni 
dell’adolescenza, tenerezza per i 
personaggi e paura per alcuni 
episodi accaduti.  

 -Quando finisci di scrivere un 
libro che cosa provi? 
“Inizialmente tristezza e malin-
conia perché i personaggi mi 
hanno tenuto compagnia ma una 
volta stampato provo un senso 
di liberazione”. 

-In “Gli Irregolari Di Salita Sospi-
ro” racconti una storia realmente 
accaduta o è frutto         della 
t u a  f a n t a s i a ?                            
“La storia è frutto della mia fan-
tasia, ma ci sono dei rimandi a 
delle cose vere della mia vita, o 
ai libri che ho letto”. 

-Quali fonti ti hanno ispirato per 
scrivere questa storia? 
“Sicuramente “It” di Stephen 
King e la serie tv “Stranger  
Things”. 

-Che libri ci consigli?                

“I libri che ho letto volentieri 
alla vostra età sono: “I Ragazzi 
Della Via Pàl” e i racconti di 
Mark Twain. Quando sarete più 
grandi vi consiglio di leggere 
“Le Memorie Di Adalberto” e 
“Mio Nonno Era Un Ciliegio” di 
Angela Nanetti”. 

Grazie !!!        Classi VA-VB-VC 
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Intervista ad Alessio Romano 



Titolo brano ierno 

È strano pensare alla realizzazione di un 
orto  e di una fioriera fuori dalla scuola, 
eppure durante la settimana della pausa 
didattica è accaduto anche questo nel no-
stro istituto!!I  bambini delle classi secon-
de, insieme ad alcuni insegnanti, hanno 
sistemato il terreno destinato ad accogliere 
le piante nel cortile della scuola, pulendolo 
con appositi attrezzi da foglie e da erbe 
infestanti. Poi si è passati alla semina e 
alla costruzione di una serra con dei ra-
metti di legno. Il clima tiepido e il sole cal-
do hanno reso la giornata ancora più gra-
devole. Infine i bambini si sono cimentati 
nell’individuazione e nel disegno di ulteriori 
spazi da destinare alle piante ornamentali. 

                                                                             
Classi I Sec. I Grado 

Nell’Aula Magna del nostro Istitu-
to, i ragazzi delle classi seconde 
hanno partecipato  ad un incontro 
c o n  d u e  c o m p o n e n t i 
dell’associazione “Formula Am-
biente”  che hanno spiegato 
l’importanza della raccolta diffe-
renziata e hanno fornito una gui-
da sul compostaggio domestico. 
Anche la nostra scuola è stata for-
nita di una compostiera!!! 

 

Classi I Sec. I Grado 

Un Orto a Scuola 

“Sosteniam
o il nostr

o ambiente” 
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Simpatica esperienza delle clas-
si terze di via Reno durante la 
settimana della Pausa didattica.  
Due esperti Coop hanno coin-
volto i bambini in un diverten-
tissimo laboratorio. Dopo aver 
parlato del “paesaggio” inteso 
come parte di territorio il cui 
carattere deriva dall’azione di 
fattori naturali ed umani, i bam-
bini, osservando delle immagini, 
si sono esercitati a riconoscere 
e ad analizzare la composizione 
di un paesaggio, individuandone 
gli elementi naturali ed antropi-

ci. Poi si è passati al gioco: a 
rotazione i bambini dovevano 
realizzare con la plastilina ani-
mali, ortaggi  e frutta caratteri-
stici dei vari ambienti (mare, 
montagna, collina, pianura) e i 
compagni dovevano collocarli 
nei posti giusti. La natura che ci 
circonda è un bene prezioso e 
tutti dobbiamo averne cura!! 

                                 Classi III 

Eccoci! Siamo pieni di entusia-
smo e fantasia, pronti a racco-
gliere ogni nuova sfida.  

Il progetto A-Mare Montesilvano 
ci ha guidato a conoscere e a-
mare sempre di più la nostra 
città. 

Noi bambini delle due classi ter-
ze della scuola primaria “Don 
Bruno Cicconetti” guidati dal 
prof. Giuseppe Di Stefano e dal-
le nostre maestre, durante i 
giorni della pausa didattica, ab-
biamo realizzato un murales con 
il paesaggio stilizzato di Monte-
silvano per rendere più bella la 
nostra biblioteca. 

CRESCIAMO GREEN - Progetto Coop 

A-Mare Montesilvano 
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Ognuno di noi ha dipinto una ma-
glietta con il logo del nostro proget-
to A-MARE MONTESILVANO che 
vogliamo indossare sabato 23 mag-
gio quando speriamo di rivederci 
tutti insieme! 

E’ stato bellissimo andare fino al 
mare e guardare e sentire la poesia 
del nostro mare quando non è pie-
no di turisti. 

Classi III 

VIVIAMO IN UN POSTO  MERAVIGLIOSO!!! 



I bambini delle classi quinte della 
scuola Primaria si sono recati 
presso l’Istituto Comprensivo “Villa 
Verrocchio” per dedicare un’intera 
mattinata allo SPORT. Gli alunni  si 
sono incontrati con i ragazzi della 
Scuola Secondaria di I grado e 
hanno partecipato insieme a diver-
si giochi di squadra: staffetta, ba-
sket e palla rilanciata... 

Nella stessa mattinata 
dei giochi sportivi, i ra-
gazzi hanno avuto 
l’opportunità di incontrare 
due volontari della Croce 
Rossa che hanno spiegato 
i procedimenti da adotta-
re e i comportamenti da 
assumere quando ci si 
trova di fronte a persone 
che stanno poco bene.  

UN INCONTRO DAVVERO INTERESSANTE e UTILE!!! 

Giochi sportivi in palestra… 

Corso di primo soccorso 

I ragazzi della Scuola Seconda-
ria hanno avuto anche la grande 
occasione di partecipare alla 
corsa campestre presso la Pine-
ta Dannunziana. 

….e nella natura 
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Iniziare la pau-
sa didattica con 
l ’ a s c o l t o  e 
l’analisi di un 
brano musicale 
credo che sia 
un’ottima par-
tenza!! Tema 

conduttore della nostra pausa, 
quest’anno è stato l’ambiente, e i no-
stri insegnanti hanno pensato di farci 
vedere il video e ascoltare il brano 
della canzone “Earth song” di Michael 
Jackson. Abbiamo commentato e ri-
flettuto sul tema dell’inquinamento e 
l’assenza di                 amore nei con-

fronti della nostra casa, la Terra. Il 
video mostra immagini di crudeltà 
sugli animali, deforestazione, brac-
conaggio, povertà e guerra. È una 
denuncia aperta nei confronti 
dell’uomo e dei suoi errori. È un can-
to spirituale che richiama tutti a u-
nirsi, a creare un’unica forza per 
guarire il mondo. Michael Jackson ha 
cercato di dar voce e speranza ad un 
mondo in ginocchio, di svegliare le 
coscienze e realizzare finalmente 
quel sogno di pace e di armonia da 
cui ancora oggi siamo troppo lonta-
ni. 

Classi II Sec. I grado 

PAUSA...IN MUSICA 

spiro il cemento”.   Negli anni la 
profezia si è avverata e il testo della 
canzone si è rivelato più che mai at-
tuale.  

                         Classi I Sec. I grado 

 

 

Là dove c’era l’erba ora 

c’è…. 

Sono passati oltre cinquant’anni, ma il 
cantautore Adriano Celentano ci aveva 
visto lungo e il suo testo di denuncia 
ambientale è ancor a molto attuale.  Il 
testo racconta di un ragazzo che con il 
cuore spezzato lascia la campagna, i 
suoi amici e la vita all’aria aperta, per 
trasferirsi in città. Le sue lacrime non 
sono comprensibili a tutti, poiché spo-
starsi in città all’epoca è sinonimo di 
uno stile di vita più comodo ed emanci-
pato. “Ma come fai a non capire”, 
spiega il ragazzo, “è una fortuna per 
voi che restate a piedi nudi a gioca-
re nei prati, mentre là in centro re-

...ad Adriano Celentano 
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“La canzone della 

Terra è un canto 

amaro e disperato, 

tocca a noi lottare 

per invertire la 

rotta” 

Da Michael Jackson… 



Significativo e motivante è stato 

l’incontro che noi alunni delle 
classi prime e seconde della 
Scuola Secondaria di “Villa Ver-
rocchio” abbiamo avuto con la 
Direttrice dell’ Orto Botanico di 
Penne Caterina Artese che ci ha 
parlato di Pescara e dei suoi beni 
naturalistici e ci ha presentato il 
progetto “Adotta una duna”.                  
La dottoressa forestale ci ha par-
lato della biodiversità, delle pine-
te e dune presenti sulle nostre 
spiagge. Sapete quali sono i pini 
più diffusi nella nostra zona?Sono 
i pini d’Aleppo, alberi tipici della 
zona mediterranea. Hanno un 
tronco contorto e molti di questi 
sono stati abbattuti perché ri-

schiavano di cadere. Ci sono an-
che molti animali che popolano le 
nostre pinete: il picchio rosso, il 
verdone, l’upupa, lo scoiattolo, il 
saltimpalo, il pettirosso. Le dune, 
invece, sono popolate da alberi 
come l’eringio marittimo, la ca-
momilla di mare, convolvolo, la 
soldanella di mare e la silene co-
lorata. Un animale tipico delle 
dune è l’uccello fratino, un uccello 
di piccole dimensioni, molto pre-
dato, che si rifugia negli arbusti 
presenti nelle dune per non farsi 
mangiare. Quante cose abbiamo 
imparato: nomi di piante e ani-
mali finora mai sentiti!!Ma il bello 
deve ancora venire… 

Classi I Sec. I grado 

Dalla lezione in aula... 

anche tante tipologie di piante 
come il pioppo bianco, la roverel-
la, l’alloro, l’edera, la rosa di San 
Giovanni, cisto ed eucalipto e tan-
tissimi fiori tra cui la Globularia 
Mediterranea, che a me è piaciuto 
tantissimo perché ha un insolito 
profumo di miele ed io adoro il 
miele!!! 

Classi I Sec. I grado 

…Eccoci di nuovo qui: ma questa 
volta per raccontarvi la bellissima 
uscita didattica presso la Pineta 
Dannunziana di Pescara, una me-
ravigliosa riserva natura accom-
pagnati dagli insegnanti e dalla  
dottoressa forestale Caterina Ar-
tese che ci ha “arricchito” con le 
sue spiegazioni e curiosità. Ci ha 
spiegato alcune caratteristiche dei 
pini d’Aleppo che vivono circa 200 
anni attraverso quattro fasi di 
crescita e hanno una particolarità 
chiamata compartimentazione 
ovvero la capacità di sopravvivere 
e superare i danni. Si possono 
ammirare due tipi di pini: il pino 
domestico con la corteccia rossa e 
il pino d’Aleppo con la corteccia 
grigiastra. Nella pineta ci sono 
conifere con foglie filiformi e lati-
foglie con foglie a lamina. Ci sono 
anche tanti tipi di volatili: oche e 
anatidi. Nella riserva, ci ha spie-
gato l’esperta, che sono presenti 

...all’uscita sul territorio 
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È importante 
sapere la sto-
ria delle no-
stra città e 
delle città 
che ci sono 

intorno. Dopo aver ripercorso i 
luoghi perduti della città di Mon-
tesilvano, abbiamo fatto un giro 
nel borgo storico di Pescara (la 
zona nota come “Pescara 
“vecchia”.) La storia di Pescara 
è poco conosciuta: la moderna 
Pescara nasce nel 1926, 
dall’unione di Castellamare Adri-
atico e l’antica Piscaria. Dopo 

alcune lezioni in aula per cono-
scere i luoghi e i monumenti 
storici della città di Pescara, ab-
biamo avuto l’opportunità di fa-
re un’uscita sul territorio, visi-
tando la cattedrale di San Cet-
teo, il ponte risorgimentale e il 

Palazzo di Città, che insieme al 
Palazzo delle Poste e al Palazzo 
del Governo, è un esempio di 
architettura liberty che ha ca-
ratterizzato l’espansione urbani-
stica di Pescara.  

Un giro nella città di Pescara… 

È stata una giornata entusia-
smante, in cui abbiamo unito 
momenti storici e culturali con 
m o m e n t i  p i ù  s p a s s o s i 
e….gustosi!!!! 

Classi II Sec. I grado 

Dopo un percorso culturale tra 
le vie della città di Pescara, sia-
mo stati accolti nell’Istituto Al-
berghiero “Filippo De Cecco” di 
Pescara dove abbiamo potuto 
visitare le cucine dell’istituto. Gli 
alunni dell’istituto alberghiero 
hanno  cucinato per noi rigatoni 
con funghi, panna e formaggio e 
ci hanno regalato un pacchetto 
di grissini.  

...e il percorso del gusto 
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CATENE DI PAROLE 

Gioca con noi!!!Scrivi una paro-

la, continua con una seconda 

parola che inizi con le lettere 
finali della prima parola e così 
via, fino a formare una catena 

di parole o meglio una frase. 
Noi abbiamo creato la nostra 
catena di parole e inventato una 

storia divertente! 

GIRAFFA - FAVOLOSA - SALE - 

LENTAMENTE - TENENDO - DO-

NI - NIENTE MALE  

C’era una volta una foresta 
grande grande in cui vivevano 

tanti animali: elefan-
ti, zebre, cavalli, 
dromedari, aquile e 
tanti altri animali. 
C’era poi una GIRAF-
FA FAVOLOSA che 

tutto il giorno camminava e par-
lava. Aveva un manto dorato 
con tante macchiette marroni 
come cioccolatini. I suoi occhi 
erano molto dolci e le sue zam-
pe erano lunghe come gratta-
cieli. Lei, poi, SALE LENTAMEN-
TE sulla cima di una grande col-
lina perché tutto il giorno cerca-
va altre giraffe come lei. Sale, 

sale, sale e...sorpresa!Vede una 
vallata piena di giraffe!!La giraf-
fa era felicissima e decide di 
presentarsi a loro TENENDO  
appesi lungo il collo tanti DONI 
NIENTE MALE: occhiali da sole 
di ogni tipo e colore, comodissi-
mi per le giraffe che prendono 
più sole e hanno poca ombra. 
Le giraffe furono felici e vissero 
per sempre insieme e contente 
alla Giraffa Favolosa. 

                Classi IV 

 

GIOCHIAMO CON LA FANTASIA alla maniera di  

UNA SCUOLA GRANDE COME IL 
MONDO  

Il diritto all’istruzione  

I diritti dei bambini e le poesie di Gianni Rodari 
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PROMEMORIA 

Il diritto alla pace  

IL NOME  

Il diritto ad avere un nome  

Vi piacciono i nostri cartelloni? Durante 
la pausa didattica la nostra scuola ha 
dedicato delle giornate a Gianni Rodari 
perché proprio quest’anno ricorre il 
Centenario della sua nascita. Ma sa-
pete chi è Gianni Rodari? È stato 
uno scrittore, giornalista e poeta italia-
no specializzato in letteratura per 
l’infanzia, nato ad Omegna nel 1920. È 
considerato uno dei principali teorici 
dell’arte di inventare storie.  

Per saperne di più e trovare mate-
riale interessante su Gianni Rodari 
visita il seguente sito:  

https://100giannirodari.com/  



VIA OLONA N. 9, 65015 

MONTESILVANO ( PE ) 

Tel: 0854453744 

Fax: 0854450786 

PEO: peic827008@istruzione.it 

PEC: peic827008@pec.istruzione.it  

Abbiamo realizzato un padlet sul Giorno della 
Memoria con tutti i lavori creati dai bambini del-
la Scuola Primaria del nostro Istituto...date 
un’occhiata!!! 

Inquadra il QrCode e buona visione!!! 

 Istituto Comprensivo 

Statale 

SIAMO SU INTERNET  

https://www.comprensivovillaverrocchio.edu.it/ 

L’istruzione e la 
formazione sono le armi 

più potenti che si possono 
utilizzare per cambiare il 

mondo  
(Nelson Mandela) 


