Il nostro Istituto ha vinto il concorso Nazionale 2015-2016 bandito da Italia Nostra, cui hanno
aderito in totale 170 scuole italiane, concorrendo con altre 25 per la sezione “Il viaggio tra
cultura e sostenibilità.
La storica associazione, secondo il dettato dell’art. 9 della Costituzione e in sintonia con le
disposizione della L.107 del 13 luglio 2015, propone alle scuole il progetto“Le pietre e i cittadini”,
come ambito di costruzione della competenza chiave di cittadinanza secondo il procedimento
della ricerca-azione, declinando opportunamente gli assi culturali che concorrono al loro
raggiungimento.
L'idea progettuale nasce per rispondere al bisogno, diventato impellente dopo il sisma del 2009,di
ritrovare le proprie radici e ridare significato allo spazio urbano, sostituito dalle news towns ai
margini della città in cui sono cresciuti gli adolescenti di oggi. Le giovani generazioni hanno così
dimostrato la volontà di riappropriarsi del paesaggio e contribuire alla progressiva restituzione alla
comunità della sua conoscenza, divenendo protagonisti del delicato processo di ricostruzione,
pietra su pietra, delle anime, della memoria, dell'identità.
Nell' intento di promuovere la conoscenza della storia e delle ricchezze artistiche, della cultura
enogastronomica e della tradizione musicale del territorio, il nostro Istituto ha attivato una rete
con l’I.I.S. “ da Vinci”sperimentando un modello di apprendimento dinamico e interdisciplinare,
sollecitando attività non più all’interno della singola classe, ma facendo riferimento a un intero
sistema nel quale interagiscono i diversi settori, ciascuno per la propria specificità.
Il progetto, infatti, coordinato dalla prof.ssa Maria Lucia Carani per i Licei del Cotugno, ha visto gli
allievi del Liceo Musicale, sotto la guida della prof.ssa Marzia Ippoliti e del prof. Antonio Pro,
effettuare analisi filologiche di componimenti, completare brani con sonorità di ispirazione
medievale, interpretare canti sacri ed eseguire musiche di genere popolare evocanti il mondo della
pastorizia. Gli studenti della IID del Liceo Classico sono stati coinvolti nella elaborazione di schede
storico-artistiche e video sui monumenti architettonici recentemente restaurati e restituiti ai
cittadini, mentre gli alunni dell’Alberghiero, dopo aver effettuato sopralluoghi negli angoli restituiti
alla città, accompagnati dall’Associazione Archeoclub e da funzionari del Polo Museale d’Abruzzo,
hanno curato lo studio dell’alimentazione tra Medioevo e Rinascimento e quella dei pastori
transumanti, realizzando ricette alla riscoperta di antichi sapori. Un itinerario turistico, immerso in
atmosfere rievocative e articolato fra il centro storico della città e le tappe della transumanza, è
stata illustrato da una brochure che attraverso un QRcode rimanda al sito internet creato ad hoc,
http://intraextramoeniaq.xoom.it/, in cui sono stati inseriti i lavori dei nostri studenti.

Al portale web è affidato un fondamentale ruolo di condivisione e trasmissione in piena sintonia
con le sfide innovative lanciate dal MIUR per un’educazione digitale, rivelandosi utile mezzo per
un’efficace e capillare distribuzione di informazioni, flessibilmente aperto alle agenzie educative
del territorio, dagli enti culturali e istituzionali alle associazioni, alle imprese e all’intera globalità. I
metodi di indagine ad esso legato (anche tramite app su dispositivi mobili) sono divenuti strumenti
di educazione all’utilizzo del web, nel discernimento delle sue risorse e dei suoi inganni, secondo
un’etica di correttezza e scientificità.
L'iniziativa, patrocinata dal Comune e divulgata dalla stampa locale, è stata presentata alla
cittadinanza lo scorso 13 aprile con un evento che, fra arte e storia, musica e degustazione, ha
coinvolto i sensi degli partecipanti e a cui sono intervenuti il Sindaco Massimo Cialente e
l'Assessore alla Cultura Betty Leone, le dirigenti scolastiche Fiorenza Papale e Serenella
Ottaviano, il presidente della sezione aquilana di Italia Nostra Paolo Muzi.
L’evento è stato registrato dal prof. Emiliano Bucci che ha effettuato riprese per la realizzazione
del DVD da presentare al concorso.
Hanno montato il video di presentazione gli studenti Irma D'Amico e Francesco Forte della VA
Musicale. Gli alunni che hanno partecipato sono:
Lucia Blair, Sara Perside Camagna, Camilla Corrado, Giuseppe Maccarrone, Benedetta Vittorini,
Camilla Pettinelli (classe IID del Liceo Classico)
Andrea Caruso, Cristina Gulizia, Luca Nucilli, Luigi Pietrantoni, Sara Iacone (IA Musicale)
Alessandra Cuzzolino, Katiuscia D’Andrea, Eleonora Di Marco, Aurora Franchi, Valentina Gulizia,
Andrea Rotilio (IIA Musicale)
Gianmarco Cioccolini, Beatrice Dionisi, Francesca Chiara Di Persio, Daniele Rotilio, Mirko Felli,
Selena Ghirelli, Marco Liberatore, Serena Seghettini, GloriaTarquini - (IIIA Musicale)
Samuele Baliva, Samuel Cocciolone, Stefano Fabiani, Guido Flammini, Luca Giordani, Lorenzo
Martelli, Leonardo Pasqualone, Simone Sangiacomo. (IVA Musicale)
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