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Le prime classi: insieme per i prossimi cinque anni
Nella grande famiglia che è l’Istituto “Vincenzo Moretti”, ci sono i nuovi iscritti delle prime classi. Anche 
quest’anno le lezioni sono state avviate per loro con un giorno di anticipo, in modo che, sotto la guida dei docenti e 
degli alunni delle quinte, gli studenti hanno visionato l’ampio ventaglio di offerte che la scuola propone. Dall’aula 
magna, ai laboratori, passando per le palestre e gli uffici didattici, è stato proposto un tour informativo per favorire 
l’adattamento dei giovani “pionieri”, che si trovano a dover vivere una realtà del tutto nuova. La data del 9 
settembre rappresenterà, per ogni singolo alunno delle prime, l’inizio di un cammino che durerà un quinquennio, 
speriamo ricco di emozioni, sensazioni, gioie e “dolori” (pochi), ma che porteranno per sempre nel loro cuore. Vi 
facciamo un grosso “in bocca al lupo” … e vi auguriamo un buon anno scolastico.
             Gabriella D’Annunzio

                IV C Afm

PRIME CLASSI

I A Ragioneria (Afm)

I A Turismo

I B Ragioneria (Afm)

I B Turismo

Con questo numero, dopo quello dedicato all’Orientamento, inizia 

il decimo anno di vita del nostro giornale, uscito ininterrottamente 

dall’anno scolastico 2004-2005. Grazie a tutti coloro che in questo lungo 

periodo hanno collaborato alla realizzazione della pubblicazione.

I DIECI ANNI 
DEL MORETTI
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PRIME CLASSI

I A Grafica e Comunicazione

I A Geometri (Cat)

I A Tecnico Elettrico (Mat)

I B Moda (Pia)

I C Tecnico Elettrico (Mat)
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Sicilia: un viaggio
d’istruzione pieno di fascino

Anche quest’anno è stato organizzato il viaggio d’istruzione, anticipato 
per la prima volta in autunno anziché in primavera. Ha visto partecipare 
le classi terze e quarte di tutti gli indirizzi e una classe del quinto del 
corso Programmatori. Il viaggio di andata è stato lungo e faticoso, dato 
che gli studenti hanno passato quindici ore in pullman. Ma alla fine, 
presi dalla voglia di arrivare, il tempo è volato. Le due tappe di cui 
volevamo parlare sono: l’escursione sull’Etna e la visita a Taormina. 
L’uscita sul vulcano più alto d’Europa è stata molto interessante, ma allo 
stesso tempo faticosa, poiché abbiamo camminato circa un paio d’ore, 
arrivando a quota 1200 metri d’altezza. Per quanto riguarda Taormina, 
invece, abbiamo visitato il bellissimo anfiteatro, accompagnati dalla 
guida che ci ha illustrato tutte le particolarità storiche e artistiche. In 

seguito, abbiamo visitato la città e il suo meraviglioso panorama.

         Silvia Scarpone e Genny Di Remigio
                       III B Afm/Sia

Dopo Taormina, il terzo giorno ci siamo recati ad Agrigento per visitare “La Valle dei Templi” situata nel parco 
monumentale e paesaggistico, costituito da ulivi centenari e mandorli. Il luogo è stato dichiarato nel 1997 
dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità e comprende i resti dell’antica città di Akragas, la quale fu una delle 
più importanti colonie greche della Sicilia, fondata circa nel 582 a. C. da coloni provenienti dalla vicina città di Gela 
e da Rodi. Sorge su una collina protetta da mura che servivano per difendersi dall’attacco di altri popoli. Come primo 
monumento abbiamo osservato il Tempio di Giunone che fu costruito nel 450 a.C. nella parte orientale del parco, 
dove venivano celebrati i matrimoni. Successivamente abbiamo visto il Tempio della Concordia, risalente allo stesso 
periodo, l’unico realmente intatto, ammirabile per la straordinaria bellezza. Infine abbiamo ammirato il tempio più 
antico di Agrigento, chiamato il Tempio di Ercole, malridotto a causa di una mancata ristrutturazione. 

          Noemi Romanelli, Elisabetta D’Ignazio e Giorgia Tavolieri
                 III B Afm-Sia

Per quanto riguarda l’ultima parte del viaggio d’istruzione, interessante è stata la visita guidata alla Cattedrale di 
Monreale. Gli alunni sono stati colpiti dalle opere architettoniche e dai vastissimi mosaici che la caratterizzano. 
Terminato l’approfondimento, ci siamo riuniti per pranzare, per poi andare a visitare il Palazzo dei Normanni, 
la Cattedrale e Piazza Pretoria. Di quest’ultima, ciò che colpisce, occupandone quasi tutto il centro, è la Fontana 
Pretoria, una delle più belle d’Italia. Prima di concludere la giornata abbiamo effettuato un giro panoramico della 
città di Palermo. E dopo aver trascorso l’intero pomeriggio in compagnia della guida turistica, abbiamo finalmente 
avuto del tempo libero per visitare il centro e i suoi negozi. Dopo questa lunga e faticosa giornata, ci siamo diretti 
verso S. Giovanni per imbarcarci e proseguire il ritorno verso Roseto.

        Valentina Ferri, Veronica Germini e Luigi Norante
                 IV B Afm

VIAGGIO D’ISTRUZIONE
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VIAGGIO D’ISTRUZIONE



Dal 23 al 27 novembre, alcuni studenti della V A Turistico, V C Igea, V A e B Geometri e Ipsia, accompagnati dai professori 
Cicioni, Maiaroli, Colicchia e Della Loggia, si sono recati a Madrid per il viaggio d’istruzione. La prima visita è stata al museo 
di Reina Sofia. Qui vi è la Guernica, l’opera più famosa di Picasso. Il pomeriggio è stato dedicato alle vie e piazze principali 
di Madrid. Lunedì 25 il gruppo si è recato a Toledo, cittadina inserita nel Patrimonio Unesco. Qui vi è stata la visita della stu-
penda Cattedrale, ricca di decorazioni in oro e argento. Poi a Madrid, su richiesta degli alunni, vi è stata anche la visita allo 
Stadio Barnabeu. Il terzo giorno si è proseguito con il giro della capitale spagnola e non poteva mancare la visita al Museo 
Del Prado. L’edificio conserva opere di Velasquez, Tiziano, Rubens, Goya. La sera la cena si è svolta presso l’Hard Rock Café. 
La notte del 27, gli studenti hanno salutato Madrid. Un viaggio che tutti si augurano possa portare fortuna ai ragazzi, dal 
momento che tra sei mesi affronteranno i temutissimi Esami di Stato.

           

Lungo la strada vi erano palazzi come questi

Davanti  al Reina Sofia

VIAGGIO D’ISTRUZIONEMADRID-TOLEDO:
UN INCANTO DI VIAGGIO

Lo scenario di Toledo è stupendo
 

 
Puerta del sol!

La foto di gruppo non poteva mancare!!!!!!!

 I ragazzi con il cuoco e i camerieri del ristorante.
I momenti di sorrisi,non potevano mancare!

Ma quanto sono belli i prof!

La residenza reale 6

Veronica Iezzone

(V A Turistico)
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Il 9 ottobre il nostro Istituto ha organizzato una visita guidata a Roma, alla quale 
hanno partecipato diverse classi del corso B Programmatori, Afm e Sia. L’uscita è 
stata organizzata per permettere agli alunni di vedere principalmente una mostra 
molto importante dedicata al noto pittore francese Paul Cézanne. Questo è stato 
uno dei massimi esponenti dell’Impressionismo, movimento artistico derivante 
dal Realismo, i cui fautori tuttavia non ne condividevano l’impegno politico. 
Durante la mostra, gli alunni hanno avuto modo di vedere alcune opere esposte 
presso il Vittoriano di Roma appartenenti anche ad artisti italiani dello stesso 
periodo. Molte di queste, veramente particolari e curiose, hanno colpito i presenti, 
soprattutto per l’originalità dei meravigliosi quadri. Dopo aver visitato l’esposizione per tutta la mattinata, nel pomeriggio ai 
ragazzi sono stati concessi momenti di libertà fino alla partenza delle 18,30 circa. C’è stato il tempo pure per una capatina a 
un grosso centro commerciale, prima del rientro a Roseto.
         Andrea Croce, Serena Di Remigio e Piero Sacchetti
                    III B Afm-Sia

La mostra “Videro e Credettero”:
un modo per riflettere sul nostro tempo
Nelle date 15 e 16 ottobre u. s. alcune classi dell’Istituto Moretti hanno preso parte ad una 
mostra che si è tenuta nella chiesa parrocchiale della Beata Madre Teresa di Calcutta di Roseto. 
Il titolo di questa mostra era “Videro e Credettero”, cioè una esposizione itinerante come 
strumento di catechesi e di missione per arrivare a tutti. L’idea centrale della mostra si basava 
sull’esperienza della fede come avvenimento che accade in un luogo, in un giorno, attraverso 
un incontro imprevedibile e al tempo stesso decisivo per l’esistenza. La foto che ha colpito 
di più gli studenti è stata quella del cavalcavia dell’autostrada: la piccola cappella costruita a 
fianco l’antica via sembrava essere fuori dal tempo, estranea alla realtà contemporanea. Tutto 
ciò ci fa capire che la fede in questo periodo viene messa in secondo piano, presi come siamo 
a soddisfare le nostre esigenze più superficiali e materialistiche. La mostra e piaciuta a tutti.
         
        Gabriella D’Annunzio 
         IV C Afm

VISITE  GUIDATEA Roma per Cézanne:
una mostra preziosissima
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Nei giorni 20 e 21 settembre 2013, presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi, si è svolta la XII 
edizione della “Settimana della Fratellanza”, incontro in cui hanno partecipato le classi quinte e alcune 
quarte del nostro Istituto, ma anche delle classi del Liceo Saffo e studenti universitari. L’appuntamento 
di quest’anno, che come gli altri prende spunto dall’attentato alle Torri Gemelle di New York del 2001, 
ha trattato temi diversi, tra cui: “La globalizzazione, un concetto più economico e meno sociale?” con 
gli interventi di Michele Cascavilla, docente di Discipline Sociologico-Giuridiche, e di Carmelita Della 
Penna, docente di Storia Contemporanea, entrambi dell’Università di Chieti-Pescara. I relatori hanno 
trattato la globalizzazione, non solo a livello economico, ma anche sul piano dei principi fondamentali 
come quello dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e delle diversità che ci sono tra i vari 
Paesi in ambito sociale, economico e politico. L’altro tema trattato nella seconda giornata è stato: 
“Oriente-Occidente. Il dialogo alla base del superamento ideologico” con l’intervento di Magdi Cristiano 
Allam, giornalista, scrittore e parlamentare europeo, il quale ha attirato l’attenzione di molti studenti 
esponendo le differenze tra il cristianesimo e l’islam, i disagi delle società orientali e i problemi derivanti 
dalla cosiddetta “Primavera araba”. La manifestazione nel suo complesso è stata molto importante, in 
quanto gli studenti hanno potuto riflettere sulle varie problematiche legate al medioriente e alle varie 
religioni.

                              Talisa Feliciani e Serena Paesani
                                               V B Programmatori

CONVEGNI

XII
Settimana
della Fratellanza

XII
Settimana
della Fratellanza
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Nell’ambito di un progetto articolato, la nostra scuola ha organizzato, in collaborazione con l’associazione culturale Cerchi 
Concentrici Promotor, un convegno dal titolo “Legalità… rispetto delle regole e convivenza”. Sono stati invitati, per l’occasione, 
l’arbitro internazionale di calcio Elenito Di Liberatore e Alessandro Spezialetti, professionista del ciclismo. Con loro erano 
presenti anche gli assessori del Comune di Roseto Mirco Vannucci (Sport) e Alessandro Recchiuti (Pubblica Istruzione), anche 
perché l’Amministrazione comunale ha istituito il “Premio legalità e senso civico” attribuito proprio a un nostro studente 
della I A Turismo, esattamente Andrea Salvatore. Gli interventi dei due ospiti sono stati molto seguiti dagli studenti, che 
in assoluto silenzio hanno sentito direttamente dai protagonisti cosa vuol dire legalità nell’ambito sportivo. Di Liberatore si 
è soffermato sull’aspetto più tecnico, sottolineando cosa si prova a stare a contatto con giocatori di fama internazionale 
in stadi con 100mila persone. Spezialetti, dal canto suo, ha parlato dei sacrifici del ciclismo, non dimenticando di rimarcare 
come l’uso di sostanze dopanti sia la cosa peggiore che uno sportivo possa fare. Alla fine tanti sono stati gli studenti che 
hanno posto delle domande ai due ospiti. 

CONVEGNI
Legalità e sport, un binomio inscindibile. 
La nostra scuola ha ospitato un convegno 
molto interessante

Convegno sul metodo di studio: occorrono sacrifici
Venerdì 8 novembre 2013, presso un liceo di Pescara, si è tenuto un convegno sull’importanza del metodo di studio. 
Erano presenti molti studenti di diverse scuole. Il relatore, Franco Nembini, docente di Lettere ha condiviso con 
noi le sue esperienze di alunno prima e di insegnante dopo, ha tracciato le ragioni per un efficiente metodo di 
studio. Egli è fermamente convinto che la scuola non è lo scopo, bensì il mezzo con cui un ragazzo può raggiungere 
la propria felicità, che può essere trovata solo se si ha il coraggio di vivere all’altezza del proprio desiderio.
Ricorda più volte che se non si hanno delle domande, delle curiosità, i libri non possono darci nulla. Se da un 
lato Nembini dice che non si può imporre lo studio perché il sapere è basato sulla propria curiosità personale; 
dall’altro spinge a non nascondersi dietro l’inefficienza delle istituzioni o l’oppressione dei genitori, perché siamo 
noi gli artefici del nostro destino. Dunque, se il “miracolo” dello studio è che le cose studiate rispondono alle 
nostre domande, il segreto per una vita scolastica intraprendente consiste nel far coincidere il piacere con il dovere. 
Perché solo accettando una fatica da compiere possiamo godere pienamente della nostra vita da studenti. Durante 
tutto il suo intervento, Nembini, ha citato, continuamente, Dante Alighieri e ha concluso il suo dibattito dicendo 
che: “Dante stesso ha personalmente deciso di compiere, da solo, il suo viaggio, superando l’inferno, facendo il 
percorso per essere perdonato attraverso il purgatorio e infine raggiungendo la felicità del paradiso, ossia una vita 
soddisfacente e lieta”.
                 Greta Di Michele
                             IV C Afm
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Nella classe III B Afm-Sia, la professoressa Marisa Di Silvestre e il gruppo di lavoro di 
insegnanti di Lingue, hanno aderito al progetto “E-twinning”, la piattaforma europea per gli 
studenti e insegnanti, che permette di incontrare colleghi, scambiarsi idee e realizzare progetti 
collaborativi in tutta sicurezza. È a costo zero. Un metodo innovativo ed originale per studiare l’inglese ed interagire 
con gli studenti di altri Paesi. Le scuole che partecipano a questo progetto sono: Turchia, Germania, Polonia, Romania,  
Lettonia, Tunisia e ben due provenienti dall’Italia. Il tema principale di “One World, Onerace, Many Cultures” riguarda 
la tolleranza, ovvero il rispetto per le idee e per i comportamenti altrui. Dal portale estraiamo. “Il programma 
eTwinning promuove la collaborazione scolastica in Europa attraverso l’uso delle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC), fornendo supporto, strumenti e servizi per facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a 
breve e lungo termine in qualunque area didattica. Il Portale eTwinning (www.etwinning.net) è il principale punto 
d’incontro e luogo di lavoro del programma. Disponibile in 25 lingue, il Portale eTwinning conta oggi quasi 170 000 
utenti registrati e più di 5324 progetti* in corso fra due o più scuole in tutta Europa. Il Portale fornisce agli insegnanti 
strumenti online per cercare partner, istituire progetti, condividere idee, scambiare buone pratiche e iniziare subito 
a lavorare insieme per mezzo di strumenti personalizzati disponibili sulla piattaforma eTwinning. Lanciato nel 
2005 come principale azione del Programma di eLearning della 
Commissione Europea, eTwinning è stato integrato con successo 
nel Programma per l’Apprendimento Permanente dal 2007. L’Unità 
Europea eTwinning è gestita da European Schoolnet, un consorzio 
internazionale di 33 Ministeri della Pubblica Istruzione europei, che 
sviluppa l’apprendimento per le scuole, gli insegnanti e gli studenti 
in tutta Europa. eTwinning è supportato, a livello nazionale, da 35 
Unità Nazionali eTwinning”.
       Giulia Di Rocco, Arianna Mastrapasqua e Erika Moscianese
                               III B Afm-Sia

Potenziamento delle lingue straniere
È stato dato il via ai corsi di potenziamento in lingua per le classi quarte 
e quinte dell’indirizzo turistico, in modo da migliorare le capacità 
linguistiche. Nello specifico, nelle classi quarte sono previste delle lezioni 
allo scopo di colmare le lacune e anche per recuperare l’assenza della 
lettrice, che va a influire molto sull’insegnamento della lingua stessa. Per le 
classi quinte, invece, questi corsi servono per una maggiore preparazione 
all’Esame di Stato. Le attività di potenziamento saranno particolarmente 
intensive, impegnando dieci ore pomeridiane per ogni lingua e cioè: 
Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco. Inoltre, verranno fatti dei test per 
verificare il livello raggiunto. Perché questa scelta? Sicuramente per aiutare 
ad ampliare l’offerta formativa, ma anche per qualificare la preparazione 
dello studente e facilitargli l’inserimento nel mondo del lavoro.

          

Perché non ci sono più i lettori di lingua straniera?
Anche se i problemi economici del Paese continuano ad essere riversati sulle 
scuole, noi dell’istituto Moretti NON vogliamo lasciare che sia la nostra 
formazione a farne le spese! Con la riforma e i numerosi tagli, sono state 
rimosse dal loro incarico i lettori di lingua che specie in un indirizzo turistico 
sono fondamentali per sviluppare negli studenti la capacità di interloquire 
con dimestichezza in lingua straniera. Per supplire a tale mancanza le 
insegnanti delle classi IV e V Turistico, si sono prodigate per mettere in atto 
immediatamente dei corsi pomeridiani di potenziamento linguistico di Inglese, 
Francese, Spagnolo e Tedesco, che permetteranno ai ragazzi, attraverso 
attività mirate alla comunicazione orale, di essere preparati all’Esame di Stato 
e soprattutto alla vita. 
          

LINGUE
“eTwinning”: La community 
delle scuole in Europa

Beatrice Terra
IV A Turismo

Vanessa Laudadio
IV A Turismo
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È stato riaperto il nuovo bando di concorso per 
partecipare al progetto “Leonardo”, in vista di nuove 
borse di studio disponibili. I ragazzi che presenteranno 
la domanda, con la documentazione necessaria, dovranno superare una 
selezione sia scritta che orale come gli studenti precedentemente esaminati. 
Il percorso settoriale “Leonardo Da Vinci”, inserito nell’ambito del più ampio 
“Programma per l’Apprendimento Permanente 2007-2013”, fa parte dei 

percorsi linguistici promossi dall’Unione Europea per offrire ai giovani l’opportunità di svolgere un’esperienza di 
formazione professionale.  Il progetto in questione, finanziato quindi totalmente dall’Unione Europea, prevede la 
vincita di una borsa di studio che permette ai ragazzi scelti di lavorare, attraverso lo svolgimento di un tirocinio, 
in un Paese Europeo per la durata di un mese. I ragazzi selezionati da questo secondo bando, potranno partire 
insieme ai ragazzi della precedente selezione. Le date ancora non sono certe, ma si prevede che il primo flusso 
si recherà all’estero verso la metà di gennaio e il secondo verso aprile. Le mete stabilite sono Portsmouth, Royal 
Tunbridge Wells, Dublino e Malta per la lingua inglese, Madrid per lo spagnolo, Berlino per il tedesco e Bordeaux 
per il francese. Gli istituti che stanno partecipando al progetto sono: per la provincia di Pescara: l’I.T.C.G.T. “T. 
Acerbo”, l’I.T.S “Aterno”, l’I.T.C.G. “G. Manthonè”; per la provincia di Teramo: l’I.P.S.C.T. “L. Di Poppa”, l’I.P.S.C.T. 
“Crocetti” e l’I.I.S. “V. Moretti”. Non ci rimane che fare un grande “in bocca al lupo” a tutti i nuovi candidati.

         Ilaria Di Cristoforo e Stefania Di Sante
               V B Programmatori

Il progetto Leonardo, per soggiornare 
un mese all’estero, riapre le iscrizioni
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LINGUE

Madrid

Royal Tunbridge Wells

Lipsia

Bordeaux

Portsmouth

Dublino



Gli studenti del corso sono stati protagonisti di tre uscite molto 
interessanti. Nel dettaglio, riportiamo stralci di ciò che la stampa 
locale ha già scritto.

SAIE DI BOLOGNA - Le classi V A e V B Geometri, 
accompagnate dai docenti Marco Trifoni e Luigi Di Pietro, 
hanno visitato anche quest’anno il SAIE a Bologna, esperienza 
utilissima per osservare da vicino le novità e rimanere al passo 
con l’evoluzione della tecnica nel campo delle costruzioni. Gli 
studenti si sono soffermati soprattutto presso l’Area “Green 
habitat - costruire sostenibile”, dedicata alle aziende che 
presentano i materiali, le tecnologie e le soluzioni riguardanti 
l’efficientamento energetico, l’isolamento termico ed acustico, la bioarchitettura. I ragazzi hanno potuto 
osservare l’esposizione delle imprese più note nel campo ‘green’ con laboratori e dimostrazioni.

VISITA A VILLA PARIS DI ROSETO - Ancora una uscita molto particolare 
per i geometri. Accompagnati dal Dirigente Scolastico prof.ssa Elisabetta Di 
Gregorio e dai docenti Marco Trifoni e Angela Mascia, gli studenti hanno 
avuto l’opportunità di visitare una struttura del territorio di grande importanza. La 
visita, istruttiva ed interessante, è stata magistralmente guidata dall’arch. Lucrezia 
Di Bonaventura, artefice primaria del progetto di restauro e risanamento 
conservativo della famosa villa gentilizia che ha origini risalenti alla fine dell’800. 
L’edificio, dall’originale vocazione di residenza signorile, per alterne vicende, è 
diventato nel tempo una struttura destinata all’accoglienza; inserito in un parco di 
circa 10.000 mq, risulta parte integrante dello stesso, creando continuità tra interni 
ed esterni. Il progetto di restauro ha mirato a mantenere la vocazione dell’edificio 
all’accoglienza, ma ad oggi è stato ripensato come un resort, ampliandolo da un 
lato con una nuova ala adibita a hotel, sala conferenze e beauty farm.

PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO - Sempre gli studenti dei Geometri hanno partecipato al convegno 
dal titolo “Roseto: Tre anni per una città ideale. Un nuovo percorso per cambiare la città. Urbanistica 
partecipata e sostenibilità ambientale”, tenutosi sabato 26 ottobre 
2013 presso il Palazzo del Mare di Roseto. Durante la mattinata ci 
sono stati diversi interventi: da parte del Sindaco Enio Pavone, del 
prof. Roberto Mascarucci, ordinario di Urbanistica all’Università 
“G. D’Annunzio”di Pescara, dell’arch. Vincenzo Falasca, assessore 
all’Urbanistica della Provincia di Teramo, dell’arch. Antonio Sorgi, 
Direttore della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente ed Energia della 
Regione Abruzzo, del dott. Marcello Maranella, Direttore Parco 
Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. Il convegno, ha voluto 
dare inizio ad un confronto tra i cittadini e l’Amministrazione, che 
intende lavorare per la costruzione/trasformazione di Roseto degli 
Abruzzi, avendo come riferimento la Città Ideale di rinascimentale 
memoria; un progetto ambizioso ma entusiasmante, anche agli occhi degli studenti che hanno partecipato.

I Geometri in primo piano GEOMETRI

12



Questa volta alcune foto 
per documentare in ordine 
cronologico:

1) La premiazione del Concorso 
“Energiochi 8” della Regione Abruzzo 
a Teramo il 28 maggio 2013 (Premio 
speciale per l’idea, realizzazione da 
parte del gruppo EnergyLAB dell’IPSIA 
con i docenti Di Francesco, Speca e 
Celommi).

2) L’incontro con l’Esperto Enel ing. Bruno Di Palma, presso l’Aula 
Magna della nostra Scuola, il 29 maggio 2013 (Convegno su “Le 
smart grid” nell’ambito del Concorso Energia in Gioco/PlayEnergy).

3) La partecipazione a “Italy in a day” con un filmato girato dall’alunno Davide Sorrentino 
della IV A Mat, supportato principalmente dai ragazzi della III A Mat, IV A Mat, II A Mat, 
dalle ragazze della I B Pia e dai docenti Tonino Di Francesco, Fabrizio Speca, 
Doretta Celommi, Franca Prosperi, con l’aiuto della collaboratrice scolastica Maria 
Lanzi e dell’A.T. Salvatore Gullotto: è stato girato un filmato Mp4 nella giornata del 
26 ottobre 2013 che è stato poi inviato al regista Gabriele Salvatores. Tutta l’Italia 
poteva partecipare, fissando con un filmato i propri momenti del 26 ottobre! Il famoso 
regista, a partire dai singoli contributi, cercherà di raccontare l’Italia di quel giorno 
come un enorme puzzle. Speriamo che il nostro piccolo flash sia selezionato!

IPSIAAncora Energie dall’Ipsia...
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Studenti: ecco i rappresentanti d’Istituto...
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’istituto, si sono tenute il giorno 
martedì 15 ottobre. La scadenza per la presentazione delle liste era stata fissata per sabato 
12 dello stesso mese. In base all’illustrazione dei vari programmi, effettuata nell’anfiteatro 
davanti alla scuola, gli studenti del Moretti hanno scelto i loro colleghi, facendo confluire i 
loro voti su Camilla Torrieri, Riccardo Di Bella, Luigi Norante e Rinaldo Gjoka. Come 
ogni anno, tutti sperano che gli eletti si impegnino a risolvere le problematiche della scuola 
con serietà, accogliendo soprattutto i consigli e le idee della popolazione studentesca.
         Ilenia Secone Seconetti
                 III B Afm-Sia

... e quelli della Consulta 
Provinciale
Il giorno 30 ottobre si sono tenute le elezioni per nominare i rappresentanti per la Consulta 
Provinciale. Due erano le liste candidate: lista 1, costituita da Gabriella D’Annunzio, 
Michela Daidone,Valeria Scaramella e Matteo Sinibaldi; la lista 2 formata da Terence 
Capodicasa, Giorgia Velletri, Samuele Bonavita e Beatrice Terra. Sono stati proprio 
quest’ultimi due a essere eletti; adesso il loro compito sarà quello di rappresentare il 
nostro Istituto nei diversi incontri che si terranno mensilmente all’interno della provincia, 
discutendo delle varie problematiche e assicurando il più ampio confronto fra tutti gli 
studenti delle Scuole Superiori del teramano, al fine di formulare al responsabile del Csa 
delle proposte di intervento, che superino la dimensione del singolo istituto.

        Vanessa Laudadio
              IV A Turismo

Marco Balducci campione regionale di boxe
La nostra scuola ha tra i propri iscritti alunni che eccellono nello sport, i quali sono 
“campioni” in varie discipline. Un esempio recente, è la vittoria nel campionato regionale 
di box, che ha visto vincitore Marco Balducci. Marco, oltre a questo prestigioso titolo, ha 
ricevuto altri riconoscimenti, tra cui: il 2° posto al torneo internazionale centro-sud; il 1° 
posto al torneo Italia, (la sua soddisfazione maggiore); il 4° piazzamento al campionato 
italiano; il 1° posto al campionato regionale. Questo in solo quattro anni di carriera. 
Lui stesso ha spiegato da dove è nata questa passione, guardando in televisione uno dei 
suoi miti, Rocky, dal quale ha voluto trarre ispirazione. La boxe finora gli ha dato molte 
soddisfazioni, anche perché l’ultimo titolo lo ha strappato al campione regionale uscente. 
Bravo Marco, continua così: vogliamo vederti... alle Olimpiadi.

Lo studente Andrea Salvatore ha vinto il 
premio “Legalità e senso civico”
Andrea Salvatore, che frequenta la I A Turismo del nostro Istituto, ha sorpreso tutti con la 
sua storia. Mentre passeggiava nei dintorni di un fabbricato disabitato vicino casa sua, decide 
di entrarci per curiosità. Ad un certo punto vede un involucro e scopre che dentro ci sono dei 
gioielli, che dopo si saprà avevano un valore di circa 3.500 euro. Il suo primo pensiero è stato 
quello di portarli ai carabinieri. Poco tempo dopo, mentre andava in bicicletta, nota sul ciglio 
della strada una borsa. La recupera e anche in questo caso, dietro il consiglio anche dei genitori, 
la consegna alle forze dell’ordine. Per tali gesti di grande senso civico, il 15 ottobre scorso alla 
Villa Comunale di Roseto è stato premiato direttamente dal sindaco Enio Pavone con una 
medaglia, nell’ambito del premio sulla “Legalità e senso civico”. Questo è un atto che ci deve 
far riflettere sul senso della vita.

           Alessandra D’Annunzio
                                          III A Cat

BREVI

14



15

LA REDAZIONE
Docenti: Marisa Di Silvestre, Patrizia Di Filippo, Carmela Della Loggia, Tonino Di Francesco, Marco Trifoni
Studenti: Ilaria Di Cristoforo, Stefania Di Sante, Talisa Feliciani, Serena Paesani, Lorenza Pasquini (V B Progr); Veronica 
Iezzone (V A Tur), Gabriella D’Annunzio (IV C Afm), Silvia Candelori, Valentina Ferri, Veronica Germini, Giorgia Lanzi, Luigi 
Norante, Michela Savini, Denis Secone (IV B Afm-Sia), Vanessa Laudadio, Beatrice Terra (IV A Tur.), Andrea Croce, Elisabetta 
D’Ignazio, Genny Di Remigio, Serena Di Remigio, Giulia Di Rocco, Arianna Mastrapasqua, Erika Moscianese, Noemi Romanelli, 
Piero Sacchetti, Silvia Scarpone, Ilenia Secone Seconetti, Giorgia Tavolieri (III B Afm-Sia), Alessandra D’Annunzio (III A Cat), 

Il televisore all’ingresso
Il televisore situato nell’atrio dell’ istituto Moretti. È stato acquistato 
dai ragazzi della IV B Programmatori grazie al ricavato della festa del 
maggio scorso, intitolata “Notte Bianca - Buon compleanno Roseto”. 
La funzione del televisore è  quella di ricordare gli avvisi importanti e 
le varie iniziative del nostro Istituto.

Il murales su Montepagano
Molto bello e suggestivo è il murales realizzato da Samuele Romano 
nel corso della festa “Notte Bianca - Buon compleanno Roseto”. 
Raffigura Montepagano con in primo piano una rosa, simbolo della 
città di Roseto degli Abruzzi. Il lavoro è stato portato a termine nei 
giorni successivi, per quanto riguarda la fase di rifinitura. Un grazie 
sentito al realizzatore di questa bellissima opera.
                                                                         

Studenti stipati e infreddoliti
Stipati e infreddoliti sotto una tettoia, guardando in cagnesco 
le porte sbarrate; è così che tutte le mattine si danno il 
buongiorno i ragazzi del Moretti mentre aspettano la stridula 
campanella. Questa è la sorte degli sfortunati che per motivi 
di trasporto arrivano prima dell’inizio delle lezioni. Per motivi di 
sicurezza non possono entrare nelle aule, perché non coperti 
da assicurazione. Potrebbero al limite sostare nell’atrio, che a 
stento ospita cinquanta persone. Come risolvere il problema? 
Scrivete al Moretti Informa e proponeteci le vostre soluzioni! 

Le infiltrazioni d’acqua
Le numerosissime infiltrazioni dovute 
ai forti temporali di questi giorni hanno 
soppiantato qualsiasi piccolo problema 
interno alla scuola. Abbiamo visto cose 
dell’altro mondo, aule con macchie 
d’umidità dilatate all’inverosimile, intonaco 
marcio, acqua che filtra dalle pareti e che 
scivola sui neon, secchi, stracci e fogli di 

giornale a destra e a manca per limitare il disagio. Ma il colmo c’è stato nell’aula disegno dei 
geometri: due dita d’acqua a terra e un’aria talmente malsana e opprimente che nel giro di 
dieci minuti gli studenti hanno dovuto girare i tacchi, giusto il tempo di qualche foto. Come è 
possibile che in meno di trent’anni la scuola si sia ridotta a certi livelli? Perché anche la sede 
dislocata dell’Ipsia ha gli stessi problemi, nonostante la sua recente costruzione? Ne parleremo 
in provincia e faremo l’impossibile per ottenere delle risposte e degli aiuti concreti. 

PROMOSSI

BOCCIATI

Beatrice Terra
IV A Turismo
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DI MARCO & MALVONE

La futura insengante 
di Inglese a 24 anni

Era l’epoca dei... 
capelli lunghi

Chi è il professore 
più figo... nemmeno 
a dirlo

Prof. Marco Fava
Docente di Economia Aziendale 

 
Da quanto tempo insegna nel nostro istituto? 

La prima volta che mi sono messo dietro la cattedra qui al 
Moretti è stato nel 1994. Successivamente per il periodo che va 

da 2006 al 2008 ed infine sono tornato quest’anno. 
Qual è l’avvenimento che ricorda con più piacere da 

quando è in questa scuola? 
Non ce n’è solo uno, bensì diversi. Devo dire che li ricordo 

tutti con piacere. 
Cosa le piace e cosa non le piace del nostro Istituto? 

La cosa che mi piace molto sono i colleghi, mentre se devo 
mettere in risalto una cosa che non apprezzo è la localizzazione 

della scuola, troppo decentrata. 
Facendo riferimento alla sua materia, pensa che le 

strutture scolastiche siano soddisfacenti? 
Dovrebbero essere migliorate parecchio. Non entro nel 

particolare, ma gli interventi da fare ce ne sarebbero. 
Come mai ha scelto di insegnare proprio Economia? 

Perché è la materia che ho studiato all’università.
Quali sono state le sue materie preferite e quali quelle più 

odiate alle Superiori? 
Quando andavo alle Superiori non ero molto bravo. Le mie 

materie preferite erano Italiano e Letteratura, ma non odiavo 
nessuna materia.

Quando era bambino cosa sognava fare? 
Da piccolo volevo fare il re del mondo, Però, crescendo, mi 

sono accorto che aspiravo a troppo. 
Com’è il suo rapporto con gli alunni? 

Ho un buon rapporto con loro. In ogni mia lezione deve esserci 
una parte in cui si scherza e una dove spiego con piacere e 

serenità la mia materia. 
Cosa ama fare nel tempo libero? 

Da piccolo amavo giocare a basket. Adesso preferisco 
dedicarmi alla lettura in compagnia del mio sigaro. 

Ha qualche consiglio da dare ai suoi studenti? 
Si, innamoratevi. Bisogna essere innamorati nella vita.

Prof.ssa Piera Maggitti
Docente di Inglese

Da quanto tempo insegna nel nostro Istituto?
Insegno qui dal settembre 1999.
Qual è l’avvenimento che ricorda con più piacere da 
quando è in questa scuola?
Ce ne sono diversi: sicuramente gli scambi culturali, ai quali 
la nostra scuola partecipa frequentemente. Inoltre ricordo 
con affetto gli alunni stessi, in quanto ognuno di essi mi ha 
trasmesso qualcosa.
Cosa le piace e non le piace del nostro Istituto?
Mi piace molto la struttura, anche se necessita di alcune 
riparazioni in diversi punti; inoltre l’impostazione e 
l’organizzazione dei corsi sono molti validi, efficaci e 
attuali. Invece non mi piace il fatto che la Scuola Pubblica 
abbia pochi fondi, visto che potrebbe offrire molto di più. 
Un altro aspetto negativo è che alcuni alunni sottovalutano a 
volte la mia materia, dandole poca importanza.
Facendo riferimento alla sua materia, pensa che le 
strutture scolastiche siano soddisfacenti?
Sì anche se potrebbero essere potenziate.
Aveva materie preferite ed odiate alle Superiori?
Non odiavo nessuna materia, ma preferivo le lingue e le 
discipline umanistiche.
Aveva delle aspirazioni da bambina?
Volevo studiare molto e praticare una professione legata allo 
studio stesso: fortunatamente ho raggiunto la mia ambizione. 
Cosa ama fare nel tempo libero?
Nel poco tempo libero mi piace leggere, passeggiare con gli 
amici e viaggiare.
Com’è il suo rapporto con gli alunni?
Direi buono, in quanto sono il mio punto di forza: infatti 
hanno tutto il mio rispetto, anche se a volte non viene 
recepito. 
Ha qualche consiglio da dare ai suoi studenti?
Suggerirei di non scoraggiarsi mai, di credere in ciò che 
fanno e di studiare molto, visto che è importante per 
raggiungere i propri obiettivi. 

Talisa Feliciani e Serena Paesani
V B Programmatori

La prof. a un 
anno

La prof.ssa 
Maggitti in III 

Elementare

Piera Maggetti 
impegnata in uno 
dei tanti viaggi

Il piccolo Marco Fava 
in una posa d’epoca

Erika Moscianese e Arianna Mastropasqua
III B Afm-Sia


