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NUOVI CORSI

Un nuovo patto con le famiglie
e il territorio, in cui il “sapere”
si unisca al “fare” nel
“rispetto delle regole”
Da pochi mesi sono dirigente di una
delle Scuole Superiori più importanti
della provincia di Teramo. L’impegno
è tanto e sicuramente ci saranno
oneri e onori. Ho trovato una realtà
dinamica, con progetti in essere e
tanti altri che prenderanno il via proprio in quest’anno scolastico. Una cosa è certa: insieme
a tutte le componenti che fanno parte di questa realtà
che è il Moretti vogliamo rinnovare un patto, innanzitutto coinvolgendo le famiglie e il territorio, ma anche
rendendo partecipi gli studenti, il corpo docente e il
personale Ata. La nostra scuola, la più antica della zona
per quanto riguarda le Superiori, vuole essere al fianco delle famiglie per dare un apporto vero e tangibile
alla formazione dei nostri giovani. Lo slogan: la scuola
del sapere, del fare e delle regole, è più che mai attuale.
L’Istituto Moretti vuole andare oltre le parole: vogliamo
lavorare affinchè voi genitori possiate trovare in noi i primi alleati nel percorso formativo dei vostri-nostri figli e
studenti. Operiamo insieme per rendere armonici i processi d’istruzione e di educazione nei quali crediamo.
			
Prof.ssa Sabrina Del Gaone

Alternanza scuola-lavoro. Un
esercito di 500 studenti del Moretti nelle aziende del territorio
Con la riforma della Buona Scuola si richiede agli studenti di tutte
le Scuole Superiori molte ore di
Alternanza scuola-lavoro, cioè un
modo veramente formativo per
entrare dentro i contenuti delle materie teoriche che si fanno
a scuola. Per gli Istituti Tecnici e
Professionali come il nostro, occorrono ben 400 ore in
Alternanza, da svolgersi complessivamente nel secon( continua a pag 3 )
do biennio e al quinto anno.

borsa di studio Da cinque a otto
settimane all’ estero. Gli studenti del Moretti sono “plus”
L’Erasmus+ (scritto anche “Plus”) è una borsa di studio
che permette agli studenti di fare esperienze lavorative all’estero per approfondire le lingue inglese, francese e spagnolo. Possono partecipare alunni al di sotto
di 18 anni che restano nei Paesi assegnati (Inghilterra,
Irlanda, Malta, Francia, Spagna) per cinque settimane;
(continua a pag 3)
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tteo (IV B Sia)

cia Di Ma
di Chiara Gislao, Patri

Un successo l’Expo di Milano, anche per i nostri studenti
È stato il viaggio d’istruzione più richiesto in questo 2015. Il Moretti si è attrezzato sin dall’apertura per ottenere i biglietti e per calendarizzare le prenotazioni. Così la scorsa primavera già degli studenti avevano partecipato a questa importante visita, rimanendo entusiasti per il padiglione Italia. Stessa
cosa è avvenuto nello scorso mese di ottobre, con altri ragazzi del nostro istituto che hanno fatto tappa a Milano. Anche
per loro il giudizio è stato molto positivo. Insomma, l’Expo è stato un successo.

Ginevra. Nei giorni 18, 19, 20 e 21 maggio 2015,
una delegazione di circa 50 studenti del nostro
Istituto si è recata a Ginevra dove, accompagnati
dai docenti Silvana Porrini e Marisa Di Silvestre,
hanno potuto far visita a delle istituzioni di rilevanza mondiale. Infatti le visite guidate sono state
effettuate presso il Cern (laboratorio di ricerca
di fisica nucleare), l’Onu (la più importante sede,
dopo quella di New York) e la Croce Rossa (museo storico). Un viaggio unico per l’interesse suscitato.
Mostra sull’Impressionismo a Roma. Il 27 ottobre, le classi IV B e
V B Afm-Sia si sono recate a Roma per visitare la mostra “Impressionisti Tête à Tête” dedicata ai pittori della seconda metà dell’800 che
tanto sono amati anche in Italia. Tra gli altri, c’erano opere di Edouard
Manet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Frédéric Bazille, Camille
Pissarro, Paul Cézanne, Berthe Morisot, Auguste Rodin. La guida è
stata utile per capire le varie fasi della vita di questi straordinari artisti.

Orientamento per le V classi. Tutte le classi quinte dell’istituto l’8 ottobre
scorso si sono recate a Pescara al “Salone dello studente”. La manifestazione è molto
importante, poiché tutte le università abruzzesi e molte di livello nazionale (da Roma
a Pisa, da Milano a Bologna, ecc.) hanno esposto i loro corsi e programmi, attraverso
degli stand in cui venivano distribuiti dei dépliant informativi. Tanti sono stati i contatti
per aprire nuove strade al post diploma dei nostri studenti.

Rappresentanti degli studenti. Anche quest’anno sono stati
eletti i nuovi rappresentanti d’Istituto, che rispondono ai nomi di: Fernando Fidani, Samuele Addonizio, Pablo Giamporcaro e Giuseppe Pavone.
L’elezione ha riguardato anche la Consulta provinciale (carica biennale)
e qui i nominativi sono: Dino Del Bono e Patricia Di Matteo. A tutti loro un
“in bocca al lupo” da parte della redazione.

La nostra scuola ha un nuovo bar, molto funzionale. Al rientro a scuola
dopo le vacanze estive abbiamo tutti avuto una bella e gradita sorpresa: il bar della
scuola è stato rinnovato totalmente, anche grazie alla nuova gestione. Quest’anno è
possibile entrare 5 minuti prima per consumare la prima colazione. In programma ci
sarà anche l’offerta di pasti caldi, utili per tutti quegli studenti che dovranno rientrare per le lezioni pomeridiane. Il “mi piace” da parte dei ragazzi è stato generale.

LA REDAZIONE
Docenti: Marisa Di Silvestre, Carmela Della Loggia, Tonino Di Francesco, Angela Mascia
Studenti:
Gabriella D’Annunzio, Andrea Croce, Serena Di Remigio, Noemi Romanelli, Piero Sacchetti, Ilenia Secone Seconetti,
Stefania Bidetta (V B Afm-Sia); Dino Del Bono, Patricia Di Matteo, Chiara Gislao, Matteo Santarelli, Giuseppe Pavone,
Andrea Montese (IV B Afm-Sia); Maria Luiza Marku, Chiara Pompetti, Giulia Cori (IV A Tur); Sara Montese (II B Afm).
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(segue da pag. 1) Sono quasi 500 gli alunni dell’Istituto “V.
Moretti ” coinvolti nei percorsi specifici, in cui in un periodo almeno di due settimane (ripetuto due volte l’anno) la classe viene sostituita a studi tecnici, commercialisti, Comuni, grandi aziende e imprese turistiche di
livello per vedere dal di dentro come funzionano. È un
dato numerico importante che dimostra la concreta
volontà della nostra scuola di voler recepire le istanze
del territorio e di poter offrire agli studenti percorsi integrati di studio e tirocinio. La realizzazione di questo
percorso ha previsto una fase preparatoria di formazione teorica sui temi della sicurezza, con approfondimenti propedeutici
per indirizzo. Il culmine
è rappresentato dallo
stage in azienda, che si
contrappone alla metodologia tradizionale
scolastica, effettuato
direttamente sul campo, ai fini di un proficuo
orientamento professionale e personale.
L’Alternanza si è rivelata un importante punto di forza per l’Istituto e, inoltre, per noi alunni è stata l’occasione per condividere opportunità di formazione che
provengano da figure diverse dai docenti curriculari,
come professionisti e imprenditori. C’è stata un’alta
motivazione da parte degli studenti, interessati a ripetere l’esperienza anche nel periodo estivo.
Andrea Montese e Giuseppe Pavone (IV B Sia)

Qui marketing-informatici

inoltre, coloro che hanno più di 18 anni
(compresi i diplomati dello scorso anno) possono partecipare al progetto anche d’estate, per due mesi. Il
Moretti è una delle sole tre scuole nella provincia di Teramo a promuovere questa iniziativa. E gli studenti cosa
ne pensano? Sono entusiasti, come ci ha sottolineato
uno dei tanti, Daniel Di Bonaventura: “È stata un’esperienza molto istruttiva sia dal punto di vista umano che
professionale; soprattutto ci è stata utile per le nostre
conoscenze delle lingue. Consiglio a tutti di cogliere
questa occasione, perché è veramente formativa”.
Maria Luiza Marku, Giulia Cori, Chiara Pompetti (IV A Tur)

(segue da pag. 1)

Elenco degli alunni partecipanti al progetto.
Lingua francese:
-Mattiucci Tanja
-Achille Federica
-Poliziani Laura
Lingua spagnola:
-Montefiore Vanessa
-Albi Letizia
-Di Gregorio Alessia
-D’Alessandro Angeles
-Di Bonaventura Daniel
-Di Donato Ugo
-Castronà Mariella
-Ginevro Giulia

Lingua inglese:
-D’Annunzio Silvia
-Stratulat Dragos Catalin
-Canko Xheni
-Di Paolo Aurora
-Amico Giorgia
-Marziani Valerio
-Savini Giorgia
-Torbidone Gianmarco
-Pavone Giuseppe
-Del Bono Dino
-Molinari Elena
-Ferretti Valentina
-Martella Elena
-Montese Andrea
-Ferrini Letizia

Qui turistico
Il Turistico è specializzato nelle lingue,
applicate realmente sul campo

Un nuovo indirizzo in Relazioni Internazionali del Marketing con tre lingue straniere
Che cos’è e a chi è rivolto
Relazioni Internazionali per il marketing è un Indirizzo nell’ambito delle Scuole Superiori. È rivolto agli studenti che, durante
la scuola media, abbiano verificato le loro motivazioni e attitudini nei confronti delle lingue straniere, delle problematiche di
carattere politico, economico e giuridico in ambito nazionale,
internazionale e diplomatico.
Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il
profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale, con l’utilizzo di tre lingue straniere e
appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella
gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.
Rispetto ai quadri orari ministeriali, il nuovo indirizzo potenzia
le discipline linguistiche, aumentandone il monte ore e prevedendo anche la presenza del madre linguista. La scelta delle lingue straniere è la seguente: I lingua: inglese; II lingua: a
scelta tra francese e spagnolo (a partire dalla classe prima); III
lingua: a scelta tra francese, tedesco e spagnolo (a partire dalla
classe terza).

L’indirizzo turistico è oggi uno dei
più gettonati dagli studenti delle
Scuole Medie. È ovvio che per delle
cittadine costiere come Pineto, Roseto, Giulianova, Tortoreto e le altre
dell’entroterra, avere un corso che
permette di entrare nel vivo dell’argomento - con specializzazioni in strategie turistiche a livello gestionale - e che allo
stesso tempo dà la possibilità di potenziare ben tre lingue con l’Inglese obbligatorio e le altre due a scelta tra Francese,
Spagnolo e Tedesco - è molto importante. Infatti le cosiddette sette sorelle della costa teramana da sole producono oltre
il 60% del fatturato nel comparto turistico dell’intero Abruzzo.
Aspetto fondamentale di questo indirizzo sono le certificazioni linguistiche che il Turismo offre, fondamentali per la conoscenza di una lingua straniera. Nello specifico abbiamo per
l’Inglese il PET (livello B1), il FIRST (livello B2) e anche una
certificazione TRINITY . Per lo Spagnolo si realizzano corsi per
il DELE (livello B1, B2): questi l’anno scorso hanno avuto molto
successo, in quanto 23 alunni su 26 hanno ottenuto la certificazione . Per il tedesco abbiamo il DAF (livello A2) e infine
avremo per francese il DELF.
Viene data la possibilità di partecipare a questi corsi anche a
persone esterne alla scuola.
Maria Luiza Marku, Giulia Cori, Chiara Pompetti (IV A Tur)
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Qui geometri

Qui moda

Un nuovo indirizzo in Tecnologia del Legno
I Geometri (la cui denominazione attuale è “Costruzione, Ambiente e Territorio”) hanno previsto la possibilità di aggiungere un nuovo indirizzo: Tecnologia del Legno nelle Costruzioni.
Questo nuovo corso permette di ottenere diverse competenze nel campo dei materiali
utilizzati nelle costruzioni
in pietra, legno e con tecniche di bioarchitettura.
Tra le materie che caratterizzano il corso di studio
c’è: Tecnologia del Legno
nelle Costruzioni. Inoltre
gli studi prevedono anche la gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro, la Geopedologia con elementi di
Selvicoltura e Assestamento, Economia ed Estimo (Analisi delle rocce e del terreno, Botanica generale e forestale, Studio
e gestione del bosco, Calcolo delle rendite catastali e relative Imposte fiscali, Visure catastali, Stima di terreni, edifici e di
aziende, pubblico e privato).
Al termine dei cinque anni si avrà un diploma direttamente utilizzabile sia a livello universitario sia nel mondo del lavoro presso studi tecnici privati (Architetti, Ingegneri, Geologi, Forestali
ecc.) presso Uffici Tecnici pubblici (comunali, provinciali ecc.). A
seguito di un tirocinio formativo, svolto presso studi professionali o imprese, è possibile accedere all’Esame di Stato di Geometra per poi iscrivere al Collegio dei Geometri ed esercitare
la libera professione.
Dino Del Bono, Matteo Santarelli (IV B Sia-Afm)

Qui grafica e comunicazione
I nostri esperti in Grafica e Comunicazione
ormai sono in dirittura d’arrivo
Tra i tanti indirizzi del Moretti, sicuramente il più nuovo (e
anche molto gettonato dai ragazzi delle Terze Medie) è
“Grafica & Comunicazione”. Sin dall’inizio diversi studenti lo
hanno tenuto in considerazione nel momento dell’iscrizione
alle Scuole Superiori, in quanto sembra essere veramente al
passo con i tempi, per quanto riguarda la grafica, la creatività e l’abilità nel design attraverso l’informatica. Diplomarsi
in questo specifico indirizzo permette una vasta scelta universitaria legata ai temi informatici, grafici, artistici e della
comunicazione. Un aspetto molto importante di questo indirizzo, oltre per gli sbocchi universitari, è legato al mondo
del lavoro. Nonostante le enormi difficoltà legate all’attuale situazione internazionale di crisi economica, in un futuro
prossimo le assunzioni nel campo della grafica si prevedono in forte aumento, dal momento che sempre più aziende
vorranno avere al proprio interno esperti che si occupino di
comunicazione e grafica per lavori come cataloghi, brochure, immagine.
Il corso della nostra scuola è arrivato al IV anno pertanto
dall’anno prossimo avremo i primi diplomati. Per loro sarà
una bella soddisfazione.
Gabriella D’Annunzio, Stefania Bidetta (V B Afm)

Le ragazze della Moda nel quartier
generale di Armani
Le manifestazioni del Moretti, in modo particolare quelle legate agli spettacoli interni, hanno una caratteristica: aprire con
l’ormai tradizionale sfilata di moda. L’appuntamento è molto
atteso, per via di un lavoro certosino e molto articolato che vi
è dietro. Dalla ideazione alla progettazione, dal disegno alla realizzazione dei capi c’è tutto uno studio specifico. Nell’ambito
della formazione e della conoscenza specifica delle prestigiose marche che hanno reso grande l’Italia nel mondo, gli alunni
del Moretti, accompagnati da alcune loro docenti, dal 23 al 28
settembre 2015 si sono recati a Milano per respirare l’aria entusiasmante ed esclusiva della manifestazione internazionale:
“Fashion Week - Moda donna”. Gli studenti hanno assistito a
numerosi eventi come la mostra degli abiti di Armani presso
l’Armani Silos e collezioni di giovani stilisti. Secondo i ragazzi
l’esperienza, immersa nel glamour, è durata troppo poco, per
quanto è stata interessante e appagante. Questo indirizzo è
finalizzato a conservare e valorizzare stili e forme, ma anche
tecniche proprie della storia artigianale locale, in modo da salvaguardare competenze professionali specifiche del settore
produttivo tessile e sartoriale.
Gabriella D’Annunzio, Serena Di Remigio (V B Sia)

Qui elettrico-elettronico
I neutrini e l’Anno Internazionale della Luce
L’Ipsia, i neutrini e l’Anno Internazionale della Luce. Tra gli
eventi legati all’Anno Internazionale della Luce, docenti e
alunni dell’Ipsia hanno organizzato la Sesta Giornata dell’Energia che si è svolta a maggio nell’Aula Magna dell’Istituto Moretti. L’evento
centrale della mattinata è stato l’incontro con il Dott. Vincenzo
Caracciolo,
fisico sperimentale,
Ricercatore dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso, che ha tenuto una Conferenza dal titolo impegnativo, ma interessantissimo “I Laboratori Nazionali del Gran Sasso e la fisica oltre il Modello
Standard”. La ricerca relativa ai neutrini e alla materia oscura
è di casa nei Laboratori sotto il Gran Sasso e avere presso
la nostra Scuola un ricercatore impegnato in prima persona,
ci ha permesso di carpire le idee di base e aggiornarci sulle ultime novità. Ancora corrono alla mente le immagini di
quella bella giornata in Aula Magna, soprattutto adesso che
è stato annunciato il Premio Nobel per la Fisica 2015 andato
agli studiosi Takaaki Kajita e ad Arthur McDonald per le loro
ricerche sui neutrini. Uno dei maggiori scienziati dei neutrini,
è il caso di ricordarlo, è stato il fisico italiano Bruno Pontecorvo, allievo e collaboratore di Enrico Fermi.

