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Progetto Leonardo:
il fiore all’occhiello del Moretti

Si rimarrà un mese all’estero per imparare meglio una delle quattro lingue che si insegnano 
nel nostro Istituto (Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo),

finanziato dall’Unione Europea

Il giorno 6 febbraio 2013 è stato presentato, presso l’aula magna del nostro istituto, il Progetto Leonardo Da Vinci 
al quale hanno assistito le classi III e IV Ragioneria Programmatori, Igea e Turistico. Il programma è stato esposto 
da Giuseppe Ginoble, direttore del Punto Europa di Roseto degli Abruzzi, insieme ad altri collaboratori stranieri 
che sono qui per imparare la lingua e la cultura italiana. Il Leonardo consiste per gli studenti in un soggiorno della 
durata di quattro settimane all’estero, ospitati dalle famiglie locali e con la possibilità di fare il tirocinio in un’azienda 
specifica (musei alberghi, uffici contabili, ecc.). Si partirà a settembre 2013 oppure a marzo 2014, con destinazione in 
uno dei seguenti paesi europei, secondo la lingua scelta tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo: Berlino (Germania), 
Madrid (Spagna), Malta, Bordeaux (Francia), Dublino (Irlanda), Portsmouth e Tunbridge Wells (Regno Unito). Per 
partire occorre presentare una domanda di partecipazione con allegati diversi documenti (Curriculum Vitae in formato 
Europass, lettera di motivazione, dichiarazione di consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, fotocopia della carta 
d’identità e del tesserino sanitario, due foto formato tessera), poi bisogna superare la prova scritta ed orale. Solo in 
seguito verrà stipulata una graduatoria in base ai punteggi ottenuti da ciascun alunno e bisognerà frequentare un 
corso di preparazione della durata di due settimane nei settori Turistico-Amministrativo e Alberghiero-Ristorazione. 
Il progetto, che prevede 121 borse di studio, è un’opportunità per svolgere un’esperienza di formazione professionale 
in una dimensione europea, dove consolidare e approfondire le proprie competenze e capacità linguistiche, ma anche 
per arricchirsi personalmente. La borsa di mobilità Leonardo Da Vinci è finanziata interamente dall’Unione Europea 
(viaggio, vitto, alloggio, preparazione culturale, linguistica e pedagogica, organizzazione e tutoraggio del tirocinio). 
Quest’anno, però, non essendoci abbastanza fondi per finanziare questo progetto, bisognerà versare un piccola quota 
di € 100,00.
Auguriamo a tutti un grande IN BOCCA AL LUPO!  
          Ilaria Di Cristoforo e Talisa Feliciani
                 (IV B Progrrammatori)
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Alla scoperta del
Bosone di Higgs

Un importante convegno ha ospitato il fisico 
Francesco Lo Sterzo, ricercatore del gruppo Atlas 
al Cern di Ginevra. L’esperienza è sicuramente 

da ripetere

Anche quest’anno l’I.P.S.I.A. partecipa (per il decimo anno) al Concorso 
Enel “Energia in Gioco-PlayEnergy” (proff. Tonino Di Francesco, 
Fabrizio Speca e Doretta Celommi) e, per la seconda volta, al Concorso 
Regionale “Energiochi” (proff. Tonino Di Francesco, Fabrizio Speca, 
Doretta Celommi e Erica Magri).
Nell’ambito di tali iniziative, che tendono a sensibilizzare gli studenti 
delle Scuole Superiori rispetto ai temi Energetici e Ambientali, è 
stata organizzata, anche grazie alla collaborazione del Prof. Mauro 
Marcacci, la manifestazione “La scoperta del bosone di Higgs”, 
storia di una scoperta raccontata da un protagonista. Per tale motivo 
abbiamo potuto incontrare nella nostra scuola il dott. Francesco Lo 
Sterzo, fisico, ricercatore del gruppo di ATLAS al CERN di Ginevra, 
che ha partecipato direttamente agli esperimenti che hanno portato 
nel 2012 alla scoperta della particella ipotizzata dal fisico teorico Peter 
Higgs nel 1964 e responsabile della massa di tutte le altre particelle.
L’incontro è stato interessante per almeno tre motivi: il primo perché ha 
rappresentato un aggiornamento sulle ultime scoperte di base relative 
al nostro Universo (particelle che lo costituiscono, modello standard, 
ecc.); il secondo per gli aspetti tecnologici, metodologici e sperimentali 
che stanno dietro alle ricerche sul mondo fisico (acceleratori, 
superconduttori, energie in gioco, metodi matematici, ecc.); il terzo 
e ultimo, ma sicuramente il più importante di tutti, la testimonianza 
diretta di un protagonista di queste ricerche.
La manifestazione si è svolta nella nostra Aula Magna il 5 marzo scorso. 
Sono state coinvolte le classi I A, II A, II C, III A del corso Mat, la V A e 
V B del corso Tiel.
Oltre al mondo delle alte energie e delle particelle elementari sono 
emerse, in modo lampante, la passione e l’impegno di un giovane 
ricercatore rispetto al proprio lavoro. Questo per noi deve essere un 
esempio da seguire.
La mattinata era iniziata con due relazioni: la prima del prof. Di Francesco 
dal titolo “Dal Gran Sasso (LNGS) a Ginevra (CERN)”; la seconda della 
prof.ssa Maggitti, che ha relazionato su “Il nostro Universo e i neutrini”. 
Alcuni alunni delle classi I A, II C e III A Mat avevano preparato anche 
loro delle presentazioni che, per motivi organizzativi e di tempo, non 
sono ... andate in onda. Saranno però riprese appena possibile con un 
incontro ad hoc in Aula Magna, che coinvolgerà anche la classe IV A 

Tiel, non presente perché impegnata 
in uno stage. Per il momento grazie a 
questi ragazzi per l’impegno profuso! 
Nelle foto mancano due alunni che 
vanno ricordati: Mikele Marina e 
Simone Ferretti. Grazie anche a loro!
Un solo rammarico: l’Aula Magna 
era troppo piccola per poter ospitare 
quanti avremmo voluto invitare!

Da sin. I proff. Fabrizio Speca, Maria Cristina Maggitti,
Francesco Lo Sterzo, Tonino Di Francesco

Foto di gruppo con il prof. Tonino Di Francesco

Gli alunni della I A Mat Colancecco, Remilli e Fidanza

Gli alunni della II C Mat De Lauretis, Lolli e Radiunas

Gli alunni della III A Mat Franchi,
Di Saverio, Di Febo e Leonzi

Il fisico
Francesco Lo Sterzo
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Le lettere

Per E. D. R. 
Caro E. solo in questo modo posso esprimere quello che provo per te.
Ogni giorno aspetto il cambio dell’ora per vederti... sei stupendo!
Se ci pensi bene capirai chi sono… mi piaci! Anonima pazza di te!  

Per la IV B Programmatori
Il traguardo non è più così lontano, ma tanto è stato il tempo trascorso assieme. Molti di noi sono dispiaciuti per il fatto che non andiamo 

in gita, ma nonostante ciò… siamo contente di far parte di questa classe che dall’anno scorso è rimasta unita. 
P.S. Non è da preoccuparsi; Roma, con le sue bellezze artistiche, ci aspetterà minimo per altre cinque volte… con voi è sempre un piacere 

parteciparvi.  Un bacio da parte di I., M. e L 

Per il Moretti 
Sono cinque anni che sono in questa scuola e non importa se tutti i professori alle Medie mi dicevano di non poter fare questa scuola e 
mi hanno bocciato due volte; se tornassi indietro lo rifarei perché sono orgogliosa. Prendendo questa scuola sono cresciuta molto e ho 
conosciuto delle persone fantastiche. Grazie “Moretti” di esistere!  Anonima! 

Per Anonimo 
Forse mi vergogno un po’ a scrivere queste cose, ma non riesco più a tenermi dentro quello che provo per te. I tuoi ricci sono bellissimi e 

i tuoi occhi fantastici. Mi troverai ad ogni ricreazione ad aspettarti sopra la prima scalinata… vieni ti prego!!!  Anonima
 
Per i Professori 
Ai Prof. F. Ciriolo, F. Fuschi, M. Di Silvestre, M. Gianniti, A. Grasso, G. Massetti e alle new entry P. Di Fonzo e G. Mariani (coordinatrice) 
che ci hanno accompagnato in questi due anni (o quasi) in questo percorso formativo tra i banchi di scuola. Ci spiace che molti degli attuali 
prof. non potranno terminare questo percorso insieme a noi. La IV B Programmatori

Per Giuseppe (il bidello della scuola!) 
Al bidello più simpatico e bravo di tutti!! Un bacio… Una tua fan segreta!

Per Anonimo 
Sono esattamente quattro mesi che sono fidanzata con il ragazzo più bello che ci sia, e anche se abita lontano lo amo lo stesso come il primo 
giorno. Ti amo da morire…Amore mio!!  Anonimo Per C. D. D. 

Vorrei essere il panino alla nutella che mangi sempre a ricreazione.  Anonimo 
Per F. A.
Sei la ragazza più dolce, quella che ogni ragazzo vorrebbe al suo fianco. Mi piacerebbe conoscerti ed essere bravo come te a Ruzzle! P.S. 
Pubblicatela!! Anonimo 

Per S. F. 
Anche se la mattina entri sempre in ritardo per colpa di tuo nonno, aspetto che tu entri per poter vedere i tuoi occhi e poter così iniziare 

bene la giornata. Apri gli occhi e notami… io ci sono!!!  By anonimo 
Per V. S. della III A Sia 
Ogni volta che ti vedo è un colpo all’anima, sei come un sole per me, ogni volta che ti vedo mi cieco. Anonimo 

Per Giulia della I B Cat 
Cara Giulia, non so se ti sei accorta che da qualche tempo ho iniziato a provare qualcosa per te. Spero che tu provi la stessa cosa che 

provo io; forse amore, questa parola troppo spesso è usata male, forse affetto; l’unica cosa certa è che tu mi piaci molto. Anonimo 

Per M. A.
Sei la cura alle mie ferite! Il segno del tuo amore lascia il segno dell’amore. Anonimo 

Per Ilaria 
Dal tuo ammiratore segreto voglio passare il resto della mia vita con te. Anonimo 

Per E. L. della I B Afm
Sei come le rose che quando sbocciano, tutti s’innamorano! Anonimo 

Da sin Federica Di Pasquale e
Maria De Iulis, II A Turismo

A S. Valentino i cuori

accelerano il loro battito

Questa rubrica prese il via due anni fa e il successo fu immediato. Ecco perché la riproponiamo: è un modo per inviare... 
i famosi messaggi in bottiglia, i quali, anche se dopo qualche settimana, arrivano lo stesso. L’iniziativa legata a S. 
Valentino non si è limitata solo al cartaceo, ma è stata completata con la distribuzione delle rose, fatte pervenire a 
ogni destinatario, dopo che sono state raccolte tutte le adesioni. La consegna è riuscita pienamente, grazie a tutti quegli 
studenti che si sono visti coinvolti direttamente. 
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Per Gabriele (il mio lui) 
Ogni giorno ti vedo mentre giochi a biliardino, hai molta classe e sei molto carino, io faccio il secondo Superiore. Sei il mio pensiero 

che al mattino mi sveglia e l’ultimo desiderio che la notte mi culla. Anonimo 
Per Domenicantonio Di Stefano 
Professò le vogliamo tanto bene! E non fare lo sclerato!  Dalla II A Turismo 

Per A. L. della I A Elettrico 
Sei la cosa più bella che mi sia mai capitata. Tu sei il sole che mi scalda la mattina... anche se il sole non c’è!  Anonimo 

Per la Professoressa Porrini
Ti stimo!  Da Grazia Sulpizi III A Sia 

Per L. C. della IV C Afm 
Ciao tesoro, sono la tua vita! Non so veramente se lo sono ma tu per me lo sei... Ho passato tre anni fantastici. Ti adoro, la tua 

Cotoletta. Da Anonimo
Per C. G. 
Mi hanno detto che la tua vita è bellissima e che quando sei felice sorridi sempre. Beh, io spero che tu sia sempre felice perché sei favolosa 
quando ridi! P.S. Nei momenti più tristi, tu ridi sempre, perché sei a dir poco stupenda! 
Da anonimo per: E Lo B

I messaggi

Per C. F.  
Alla cucciolotta più bella.

Per F. D. 
Non riusciremo mai a conoscerci completamente.... ma è proprio questa la meraviglia.

Per M. A. M. L.
Ogni volta che ti sto vicino capisco la grandezza del dono che ho ricevuto.  SBISMvA

Per V. L.
Sono un ragazzo della... In queste poche righe ti voglio dire quanto tu sia importante per  me. Hai un sorriso fantastico ed è stato un 

onore incontrarti. Mi auguro che ci sarà presto l’occasione di rivederci di nuovo.
Per Valentina L.
Ciao Vale ti regalo questa rosa come simbolo della nostra amicizia che dura da più d 13 anni!!
e che spero non finisca mai!! Ti voglio un mondo di bene.

Per S. V.
Ciao piccola, ti ho conosciuta sui banchi di scuola. Sei l’amica più cara che ho... Baci Katia

Per M. P.
A te che sei il pensiero più bello, il sogno della mia vita.

Per S. R.
Mi dissero che per farti innamorare dovevo farti sorridere, ma ogni volta che sorridi, m’innamoro io... e come un girasole giro intorno 

a te che sei il mio sole anche di notte...
Per SUSY
Un abbraccio per Susy e buon San Valentino.  Da Claudia III B Afm

Per M. C.
Un piccolo dono per una grande indispensabile donna...  con affetto Anna Maria e Monica

Per ?
Ogni stella protegge qualcuno nella notte e illumina il cielo. Se nella vita troverai il  buio pensa a me, sarò io la tua stella. Ti voglio un 
mondo di bene. Tu no!!  Perché?

Per L. F.
Al mio Amore piccolo... da Mimmo

Per C. P.
….In qualsiasi momento questo mondo sia crudele con me, io ho te che mi aiuta a perdonare. Tu mi fai vivere adesso, dolcezza. Tu mi 
fai vivere.

Per L. A.
Buon compleanno da Luty

Per G. V.
So I hope you see that I would love to love you.

Per A. V.
Vedi che noi ti vogliamo bene ? Che ti pensiamo, tanto, tanto... da Miriana e Marzia

Per A. D.
‘’La prima virtù per un dipinto è di essere una gioia per gli occhi’’ (Eugène Delacroix).

Per V. L
Tantissimi auguri per il tuo onomastico e per il tuo fidanzamento. E. L.                                                                                                                             

Le rose prima di
essere distribuite

Elisabetta D’Ignazio, Veronica Palladini,
Ilenia Secone Seconetti, Noemi Romanelli

      
(II B Programmatori)
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Una “Festa della Donna”veramente speciale
È stata una “Festa della donna” del tutto particolare, veramente originale e 
piena di entusiasmo. Tante iniziative grazie alla partecipazione degli studenti 
e al coordinamento della prof.ssa Marie Tulli e di tutte le insegnanti di Lingue. 
Di seguito il programma della manifestazione

1. OUVERTURE: INVITO AL VIAGGIO poesia di Charles Baudelaire su canzone di 
Franco Battiato

2. DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME: lettura di alcuni articoli da parte di 
alunni della classe II B Afm

3. “JE SUIS MALADE” canzone di Serge Lama cantata da Denise Montefiore della 
classe III A Turismo

4. “LA VIOLENCE SUR LES FEMMES” video presentato dalla classe  II B Afm

5. «UNE FEMME EST L’AMOUR» poesia di Gerard de Nerval recitata da Beatrice 
Terra, Giorgia Di Giammatteo e Francesca Amelii della classe III A Turismo, con 
l’accompagnamento alla chitarra da Antonio Di Gabriele della classe II B Mat

6. «LA MUJER EN EL SIGLO XX»  video presentato dalla classe II B Afm

7. «AISHA» balletto di Roberta Erasmi (III A Turismo) e Milena Palazzese (II A Turismo)

8.  «MALO» di Bebe video presentato dalla classe IV A Turismo

9. «DISTRATTO» di Francesca Michelin cantata da Jacqueline Mariani della classe 
V A Turistico

10. «QUANDO LO SPORT FA RIFLETTERE»  video presentato dalla classe II B Turismo

11. READING  «LA MOGLIE SCOMODA»  racconti africani di Doris Lessing, Premio 
Nobel per la Letteratura nel 2006 presentato dalla classe V A Turistico

12. «COMO AMA UNA MUJER» di Jennifer Lopez cantata da Denise Montefiore 
della classe III A Turismo

13. «THE LIFE OF ROSA PARKS» performance realizzata dalla classe I B Afm

14. “LES FEUILLES MORTES” di Jacques Prevert cantata da Jacqueline Mariani della 
classe V A Turistico

15. «ALLA CHITARRA» assolo di Antonio Di Gabriele della classe II B Mat

16.  «FLASH MOB» con «Break the chain“ alle ore 12,00 per tutte le ragazze 
dell’Istituto 

Nel corso della mattinata sono stati esposti lungo i corridoi i cartelloni a tema 
realizzati dalle classi II A Turistico e I B Afm. Si ringrazia per l’omaggio floreale il 
vivaio «Garden Roseto Flor». Un ringraziamento particolare va alle hostess Ilenia 
Roscioli, Giulia Ginevro e Suzana Giokaj della classe III B Turismo e alle presentatrici 
Valeria Confuorto (IV A Turistico) e Kimberley Giannitti (V A Turistico)



77
Tutti insieme, appassionatamente
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Fisco & Scuola come educare alla legalità
Nelle scorse settimane, presso il nostro Istituto, le classi terze degli indirizzi
Amministrazione, Finanza e Marketing (Afm) e Sistemi Informativi Gestionali 
(Sia) hanno partecipato al Progetto Fisco & Scuola, realizzato per il terzo anno 
consecutivo. Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate di Giulianova, Dott.ssa Eva 
Galli e la Funzionaria Tributaria Cinzia Antonioli hanno sottolineato l’importanza 
del rispetto delle leggi, in particolare il rispetto delle regole fiscali; inoltre hanno 
evidenziato agli alunni la differenza di significato tra ‘imposte’, ‘tasse’ e ‘contributi’. L’intervento si è aperto con la proiezione di 
un video con protagonisti i simpatici “Pag” e “Tax”. Questi hanno simulato varie scene nelle quali si poteva assistere a tipici casi 
di evasione fiscale, ma anche il procedimento da adottare nel caso ci si trovasse in prima persona in queste situazioni illegali, 

primo fra tutti quello di far presente ai tutori della legge le violazioni riscontrate. 
Ci siamo interrogati sulla responsabilità della Scuola nella promozione di una 
cultura della legalità fiscale, con la conclusione che per vivere in una società 
migliore c’è bisogno che tutti rispettino le regole. Chi non paga le tasse non è più 
furbo, ma più disonesto e danneggia se stesso e gli altri.

     Giorgia Lanzi e Luigi Norante
       (III B Afm)

Convegno su “La sicurezza nei luoghi di lavoro”
Il 19 e 21 febbraio 2013, nell’ambito delle attività previste per l’Alternanza scuola-lavoro, tutte le classi 
terze e quarte dei corsi di studio Ragionieri, Geometri, Turismo, Moda, Elettrico ed anche le classi 
quinte degli indirizzi Moda ed Elettrico, hanno partecipato al seminario di studio Sicurezza nei luoghi di 
lavoro tenuto dal  Direttore della Ecoservizi Group S.r.l. Marco David di Giulianova, aderente all’AIFOS 
(Associazione senza fini di lucro impegnata nella valorizzazione del ruolo della formazione per lo sviluppo 
della cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro). Il tema 
principale è stato quello della sicurezza sul lavoro e il relatore ci ha illustrato, attraverso delle “slide”, il 
pericolo che si corre lavorando senza aver seguito un corso di formazione specifico. I ragazzi sono rimasti 

molto colpiti dai dati statistici sul numero dei morti sul lavoro 
nell’anno 2011 a causa sia di distrazioni da parte dei dipendenti 
che del mancato rispetto delle norme di sicurezza dei datori di 
lavoro. A tal proposito abbiamo visto delle immagini e dei video che 
hanno spinto noi ragazzi a fare tante domande e ad interessarci 
di più sui corsi specifici da poter seguire già da subito ed essere pronti per quando faremo 
le prime esperienze lavorative. È stato emozionante il momento della prova pratica di 
utilizzo di due diversi tipi di estintori da parte di alcuni alunni, che al contempo si sono 
resi protagonisti ma si sono anche divertiti molto.

         Veronica Gelmini, Valentina Ferri e Michela Savini
                                      III B Afm

Belle le magliette di calcio disegnate dal nostro corso Moda
La Moda… che fa moda. Ancora una volta il corso Moda ha fatto centro, producendo quello che le scuole 
dovrebbero realizzare, vale a dire unire l’apprendimento delle varie discipline con ciò che viene richiesto dal 
mondo del lavoro. Così una società di calcio, il “Cologna Spiaggia Calcio Asd” voleva una divisa nuova per 
affrontare il campionato in corso ed ha pensato di chiederlo alle insegnanti della Moda del Moretti. Le docenti 
si sono messe subito all’opera, coinvolgendo gli studenti che hanno prodotto diversi bozzetti. Alla fine è 
stato scelto il disegno di Maria Grazia Palazzese della V A Moda. Il risultato è stato straordinario e così 
oggi sui campi di calcio gli atleti indossano la divisa targata “Istituto Moretti”, anche perché il logo centrale 
è dedicato alla scuola rosetana.

La prof.ssa Carmela Della 
Loggia e il relatore

Marco David

Stop alle carte per terra
Le carte per terra? Una vera piaga. Dovremmo modificare di molto il nostro comportamento 
per far in modo che i nostri giardini siano sempre puliti. E, se non ci sono cestini a sufficienza, 
non importa, perché basta cercare il più vicino raccoglitore e non lasciare niente sui prati o per 
le strade interne del nostro istituto. Per il momento un grande plauso va alla III B Afm e Sia, 
i cui studenti sabato 9 marzo si sono adoperati per dare una vera pulita a tutto l’ambiente. 
Risultato: ben nove sacchi grandi stracolmi e un cartone, al cui interno c’era di tutto. Speriamo 
che non ci sia più bisogno di un intervento così... radicale.
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La giornata della Memoria
“Per non dimenticare”: è questo il messaggio che è stato trasmesso sabato 26 gennaio 2013, 
presso l’Aula Magna dell’Istituto Moretti, nel corso del convegno per ricordare l’eccidio degli Ebrei 
durante la Seconda Guerra Mondiale,.
La “Giornata della Memoria” è stata istituita nel 2000 a seguito di una legge del Parlamento e 
dal 2001 ogni 27 gennaio (quest’anno capitava di domenica) viene commemorata con una serie 
di incontri con le classi quinte. Ospiti della mattinata sono state le signore Anna Marano e 
Rosella Gambino, che dopo un breve excursus storico e i saluti istituzionali, hanno raccontato 
la loro tragica esperienza e come hanno vissuto i bombardamenti e le deportazioni nei rispettivi 
paesi di provenienza, cioè Tossicia e Torino.
Molto sentito, soprattutto da parte delle due signore, è stata la proiezione del film-documentario 
“Gli orrori del nazismo”, che ripercorre i drammatici avvenimenti che hanno portato all’uccisione 
di circa 6 milioni di persone. Il loro intervento, alla fine del filmato, ha emozionato tutti i presenti, 
in quanto il loro racconto di avvenimenti ormai non più recenti, era ricco di particolari come se 
non fossero passati quasi 70 anni. Alla fine la sig.ra Marano ci ha regalato una citazione di 
Oscar Wilde che disse: “Fino a quando la guerra sarà vista come cosa crudele, avrà sempre il suo 
fascino. Quando sarà considerata volgare cesserà di essere popolare “.
                 Di Donatella Cantoro e Matteo Poliandri
           (V B Programmatori)

Da sin le sig.re Gambino e
Marano con il sindaco di Roseto 

Enio Pavone

Le sig.re Gambino e Marano
durante la conferenza

Commemorata la “Giornata del ricordo” per non 
dimenticare la tragedia delle foibe
Il nostro Istituto ha voluto ricordare, attraverso un convegno-lezione tenutosi in aula magna, 
la Giornata del ricordo che è stata celebrata sabato 9 febbraio 2013. Gli alunni hanno potuto 
constatare quanta violenza si scatenasse appena dopo la fine della II Guerra Mondiale contro 
gli Italiani, molti dei quali senza nessuna colpa e non facenti parte di organizzazioni politiche. Le 

vittime venivano scaraventate, alcune volte vive, dentro queste buche 
(foibe) che sono tipiche del territorio carsico. Una volta lì dentro, 
venivano coperti da detriti, in modo che non fossero ritrovati. Negli 
anni queste atrocità sono venute alla luce fino a che non è stato 
deciso di ricordare l’eccidio in modo ufficiale. “La giornata del ricordo” 
fu istituita dal governo con la legge n°92 il 30 marzo del 2004, 
entrata poi in vigore nel 2005. Si celebra il 10 febbraio di ogni anno e 
nel 2013 questa data è giunta di domenica.

 La giornata del Ricordo 2013
Cartina delle foibe

La Microstoria al Moretti alla presenza di Franco Sbrolla
Che differenza c’è tra Storia e Microstoria?. Se ne è parlato in un incontro 
tenutosi lo scorso 8 febbraio presso l’aula magna del Moretti. Ci sono tante 
definizioni che potremmo prendere per spiegare i due concetti, ma in pratica 
la Storia è tutto ciò che riguarda il nostro passato e che viene analizzato 
attraverso lo studio e l’uso delle fonti, in modo da poter trasmettere il sapere ai 
posteri. La Microstoria riguarda, utilizzando gli stessi criteri, la storia specifica 

dei luoghi, con la caratteristica che deve osservare le 
medesime basi scientifiche. Per parlare di tutto ciò la 
nostra scuola ha ospitato un cultore di storia locale, 
Franco Sbrolla, che ha presentato il suo libro La 
storia di Roseto e la Riserva Naturale Borsacchio. L’incontro è stato molto interessante, 
dal momento che i giovani hanno potuto capire diverse cose sulla storia della città che 
ospita il Moretti.

Franco Sbrola, con alla sua sn il giornalista Ugo 
Centi, insieme ad alcuni studenti

Franco Sbrolla



Olimpiadi di C.A.D.
Si è tenuta la prima edizione delle Olimpiadi di CAD che hanno coinvolto molti studenti del corso Geometri, 
cioè quelli dal secondo fino al quinto anno. I due finalisti, che si sono aggiudicati il titolo e così potranno 
partecipare alle fasi successive, sono Rodolfo Coletti e Gianmarco Pizii, entrambi della classe V A. In 
Informatica, l’acronimo inglese C.A.D. viene usato per indicare due concetti correlati ma differenti: Computer-
Aided Drafting, cioè disegno tecnico assistito dall’elaboratore; Computer-Aided Design, cioè progettazione 
assistita dall’elaboratore. Tornando ai vincitori, questi sono i due “guerrieri” che ci rappresentano nella finale 
che si terrà a marzo. Buona fortuna ragazzi e... mantenete alto il nome del nostro Istituto.
                                                                                                                        Gabriella D’Annunzio
                     (III C Afm)10

Corso di animazione per l’indirizzo 
Turistico: una possibile scelta di lavoro
A metà novembre del 2012 è iniziato, per l’indirizzo Turistico delle classi terze, un corso 
di animazione progettato con la Gadoo Eventi, agenzia di animazione e di spettacolo di 
Pescara. Questa è una società presente in tutta Italia ed offre: animazione turistica, 
commerciale, congressuale e inoltre organizza eventi e feste private.
Attraverso una serie di incontri gli studenti hanno capito cos’è l’animazione applicata 

a diversi campi, come animare le feste, qual 
è il comportamento che un animatore deve 
avere; inoltre hanno imparato una serie di 
balli famosi molto gettonati nelle feste e nelle 
spiagge. Non sono mancate le lezioni su Wellness e Fitness, movimenti semplici ma 
efficaci da svolgere. Una volta finita la parte teorica, i ragazzi hanno sperimentato 
sul campo tutto ciò che hanno imparato. Il giorno 20 febbraio scorso è avvenuta 
la consegna dei diplomi: chi si è distinto dagli altri, riceverà a breve un’offerta di 
lavoro. Con questo corso l’indirizzo Turistico ha potuto ampliare i suoi possibili 
sbocchi lavorativi.

      Veronica Iezzone e Ilaria Panicciara
                 (IV A Turistico e IV C Igea)

Foto di gruppo alla fine del corso

Gli studenti mentre ricevono il diploma

Hamlet, il teatro in lingua inglese a Pescara
È stato messo in scena dalla compagnia Palkettostage International Theatre Productions, la 
rappresentazione teatrale “Hamlet will rock you”. Alcune classi del nostro Istituto si sono recate 
a Pescara, presso il Teatro Circus, il 13 febbraio 2013 per vedere la celebre opera shakespeariana in 
chiave moderna.  Balli e musiche alternati a scene di recitazione hanno fatto sì che il giovane pubblico, 
proveniente da diverse scuole delle province abruzzesi, si sia sentito coinvolto dall’entusiasmante 
carisma degli attori che, calandosi interamente nella propria parte, hanno dato vita a uno spettacolo 
strabiliante. Il giovane Hamlet, afflitto dalla morte del padre, vive una situazione di solitudine e di 
depressione, che presto si trasformerà in pazzia. Una notte incontra un fantasma, suo padre defunto 
e vecchio re di Danimarca, che gli rivela l’amara verità: suo fratello Claudius lo uccide versandogli 
veleno nell’orecchio. Ora Claudius ha sposato Gertrude, la madre del giovane principe, diventando così 
il nuovo re. Hamlet promette vendetta al fantasma, così la vita del principe cambia completamente. 
Tutti credono che sia diventato matto tranne il suo amico Horatio, l’unico superstite della storia con 
il compito di dire la verità al mondo intero.
Lo spettacolo ha avuto come cornice una essenziale scenografia e sul palco si sono visti semplici 
costumi di scena... Ma d’altronde è la semplicità che fa la differenza!!!
               Ilaria Di Cristoforo e Stefania Di Sante
            (IV B Programmatori)

Corso di Web Designer
All’inizio era solo un’idea, ma le classi IV e V B Programmatori sono riuscite a realizzarla. 
Si tratta del corso di Web Designer, partito il 31 gennaio 2013, della durata di sei lezioni di 
due ore. Questo corso è stato tenuto da Francesco Guerrieri, proprietario di Omniasoft, un 
negozio di assistenza tecnica e programmazione per computer, nonché insegnante all’Istituto 
Guerrieri del Centro Piamarta a Roseto degli Abruzzi e, ovviamente, creatore di siti web. 
Grazie a questa iniziativa le classi sopra citate hanno avuto l’opportunità di apprendere 
nuove nozioni relative alla creazione di siti web - utilizzando il codice di iterazione HTML - e, 
allo stesso tempo, consolidare e approfondire le capacità e competenze già studiate sui 
banchi di scuola. Durante il corso l’insegnante è riuscito a catturare l’attenzione degli alunni, 
rendendo le lezioni interessanti e mai noiose; l’aspetto più importante è che non ha trasmesso solo concetti teorici, che tra un 
mese avrebbero dimenticato, ma anche consigli pratici, mettendo all’opera gli studenti e consolidando così nel tempo lo nozioni 
spiegate. La speranza è che questo corso sarà ripetuto anche negli anni a venire!
            Talisa Feliciani e Serena Paesani

                                                          (IV B Programmatori)

Da sin. Gianmarco Pizii e
Rodolfo Coletti
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Concorso europeo “You & Me 4 Eu”
Da qualche anno a questa parte viene promosso dalla Regione un concorso intitolato 
“You & Me 4 Eu”, un’iniziativa rivolta a tutti i giovani, i soli ed unici protagonisti. 
L’evento ha lo scopo di rendere noto il maggior numero di nozioni, ma soprattutto 
l’importanza dell’Unione Europea, oggi conosciuta solo per motivi economici. Il 
concorso è stato presentato nella sede della Provincia di Chieti il 15 febbraio 2013 dai 
responsabili, sottolineando l’aspetto formativo del progetto e non solo quello relativo 
alla competizione, la quale prevede uno scontro tra le classi IV delle scuole aderenti 
all’iniziativa. Queste si affronteranno in un programma televisivo su Rete 8 e per 
l’occasione è stato allestito un tabellone che prevede la sfida tra due classi per volta, seguendo lo schema di una 
sorta di torneo.  Il concorso si sviluppa in varie fasi: a) il seminario; b) una preselezione nelle scuole; c) le registrazioni 
delle puntate televisive sono iniziate il 12 marzo con eliminazione diretta per poi arrivare al 21 maggio, giornata nella 
quale si decreterà la classe vincitrice, che otterrà come premio uno splendido viaggio di quattro giorni a Bruxelles 
per visitare le istituzioni europee, mentre la seconda classificata si aggiudicherà una giornata a Roma nella sede del 
Parlamento. Nella nostra scuola il 20 febbraio 2013 si sono svolte le preselezioni che prevedevano lo scontro di sette 
classi, con l’eliminazione di due di queste. Dopo vari spareggi, si sono qualificate in ordine: la IV B Programmatori, la IV 

C Igea, la IV A Programmatori, la IV A Geometri e la IV B Geometri. Gli studenti 
hanno dato vita a un’entusiasmante sfida, in cui l’adrenalina scorreva a fiumi. 
Che dire: auguriamo un “in bocca al lupo” a tutte le classi partecipanti e che 
vinca il migliore!
      Stefania Di Sante e Serena Paesani
            (IV B Programmatori)

Provincia di Chieti

You & Me

Hard Rock Cafe a Roma
Ore 6:00, stazione di Roseto. È il 7 dicembre scorso e tre classi dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Vincenzo 
Moretti”, vale a dire la III C Afm, la III A Sia e la II A Turismo sono pronte per un interessante e particolare viaggio d’istruzione: 
visitare l’Hard Rock Cafe, un luogo veramente pieno di fascino e molto “cool” tra i giovani. L’uscita ha permesso di fare una 
specie di tuffo nel passato nella storia, ripercorrendo alcune tappe, tra le più importanti, dei nostri comportamenti. Inoltre 

c’è stata una lezione interattiva con un gioco a premi su “Hard Rock Cafè e 
il Mercato del Turismo - Relazioni Commerciali e di Marketing con il Settore 
Incoming”. Alla fine pranzo all’Hard Rock. Ad accompagnare l’allegra comitiva 
c’erano le docenti di Inglese. Come un vero e proprio viaggio d’istruzione che 
si rispetti, non sono mancati i momenti di divertimento, in cui sono emerse 
diverse situazioni piacevoli, ottime per stringere amicizie tra i ragazzi. Questo 
viaggio è piaciuto tantissimo: l’esperienza è da ripetersi anche per il prossimo 
anno.
       Gabriella D’Annunzio
             (III C Afm)

Hard Rock Cafe Roma

Viaggio d’istruzione a Ostia Antica
Ancora una interessante visita nella zona di Roma, così piena di storia e di opportunità. Infatti il 19 
ottobre 2012 le classi prime dell’Istituto “Vincenzo Moretti” si sono recate ad Ostia Antica per una 
gita d’istruzione. Qui, dopo aver preso il battello ed aver percorso il Tevere, gli studenti hanno visitato 
gli scavi archeologici di Ostia Antica, ripercorrendo i tratti salienti della Storia romana. Così i ragazzi 
del “Moretti” hanno potuto vedere, ad esempio, pavimenti a mosaico, edifici, abitazioni, strade con 
marciapiedi, negozi, osterie, complessi termali, il teatro e i luoghi di culto, rendendosi conto di come fosse 
avanzata la civiltà dei nostri avi, nonostante i millenni trascorsi. Si può dire che è stata un’esperienza 
indimenticabile e soprattutto interessante ed istruttiva, perché il miglior modo di studiare la storia è 
quello di ripercorrere dal vivo le tracce lasciate da chi ci ha preceduto!
              Paola Calvarese e Caterina Forcella
                 I B Grafica e Comunicazione

DENTRO IL MORETTI
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Da quanto tempo insegna nel nostro Istituto?
Dal 1991, quindi da 22 anni.

Qual è l’avvenimento che ricorda con più piacere da 
quando è in questa scuola?

Mi è piaciuta la partecipazione delle “Olimpiadi del 
CAD”, a cui abbiamo partecipato in questi ultimi anni.

Cosa le piace e non le piace del nostro Istituto?
Mi piace il rapporto con i miei colleghi, i laboratori che 

ho a disposizione per poter insegnare la mia materia e gli 
spazi verdi che ci sono intorno alla scuola. Non mi piace 

l’edificio, perché è molto dispersivo, inoltre vi è 
umidità all’interno della struttura.

Facendo riferimento alla sua materia, pensa che le 
strutture scolastiche siano soddisfacenti?

Sì, ma bisognerebbe rinnovarle ed adeguarle di tanto in 
tanto.

Aveva materie preferite ed odiate alle Superiori?
Mi piacevano: Matematica, Fisica e Storia ma odiavo 

Inglese.
Aveva delle aspirazioni da bambino?

Volevo diventare un libero professionista, occupandomi 
della meccanica e non del settore edile, ma gli eventi mi 
hanno portato ad occuparmi della scuola e dell’edilizia.

Cosa ama fare nel tempo libero?
Adoro fare delle lunghe passeggiate all’aria aperta come 

in montagna, occuparmi della vegetazione del mio 
giardino e visitare nuovi posti insieme a mia moglie.

Com’è il suo rapporto con gli alunni?
Prima ero rigido con loro, ma adesso cerco di parlarci 
per capire le loro esigenze e necessità per aiutarli nei 

migliori modi possibili.
Ha qualche consiglio da dare ai suoi studenti?

Quello di essere umili nello studio, di non abbattersi 
quando non riescono e di impegnarsi sempre, prestando 

attenzione alle lezioni.

Prof.ssa Lucia Alonzo 
Docente di Inglese

Da quanto tempo insegna nel nostro Istituto?
Dal 2003 ma sono diventata insegnante di ruolo nel 
2006.
Qual è l’avvenimento che ricorda con più piacere da 
quando è in questa scuola?
Ce ne sono parecchi come: la festa del Moretti, le borse 
di studio per il “Leonardo” e gli scambi culturali.
Cosa le piace e non le piace del nostro Istituto?
Riesco a vedere solo gli aspetti positivi del nostro 
Istituto. C’è una preside che valorizza tutte le nostre 
iniziative; inoltre vi è un bel team di insegnanti. Gli 
aspetti negativi, se ci sono, non sono importanti per me.
Facendo riferimento alla sua materia, pensa che le 
strutture scolastiche siano soddisfacenti?
Stiamo lavorando affinché venga ristrutturato e 
modernizzato il laboratorio linguistico. Infatti deve 
essere dotato di postazioni per lo sviluppo audio-orale.
Aveva materie preferite ed odiate alle Superiori?
Amavo Greco e Filosofia, ma odiavo Matematica.
Aveva delle aspirazioni da bambina?
Sì volevo viaggiare e in parte ci sono riuscita.
Cosa ama fare nel tempo libero?
La cosa che mi piace di più è passeggiare al mare e 
adoro dedicarmi alla lettura.
Com’è il suo rapporto con gli alunni?
Direi che alla base del mio insegnamento c’è la 
necessità si instaurare un ottimo rapporto con i miei 
alunni. Penso che l’insegnante debba essere un buon 
comunicatore, oltre che specialista nella sua materia.
Ha qualche consiglio da dare ai suoi studenti?
Dico ai miei studenti che lo studio rende l’uomo libero 
di pensare, di crescere e di avere prospettive per il 
proprio futuro.

1969-70. Lucia Alonzo 
alle Elementari

La prof.ssa Alonzo 
da bambina in una 
rappresentazione canora

Ultimo anno del Liceo Delfico 
a Teramo. La prof.ssa Alonzo 

con i compagni di classe

Il prof. Di Giovannantonio durante una 
passeggiata con la cagnolina “Lula”

Massimo con il 
fratello Adriano, di 
due anni più grande

Massimo Di 
Giovannantonio alle 
Elementari


