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SEMINARI 
 

12 maggio: La strada del dubbio. Le buone domande e la falsificabilità 
della conoscenza – Aula Seminari della sede centrale, via del Campo n. 35, ore 
14.30/19.30 
CLASSI PRIME (A, L, N, F)/SECONDE (A, L, F) 
 
- ore 14.30/15.00 - Accoglienza 
- ore 15.00/15.15 – Saluti e presentazione attività  
- ore 15.15/15.30 – Il pensare e sentire nella ricerca didattica – prof.ssa Filomena  
PERSICHITTI, Istituto Comprensivo di Paglieta 
- ore 15.30/15.45 - Scuola senza zaino - prof.ssa Giovanna GIULIANTE 
dell’Istituto Comprensivo di Atessa 
- Pausa per cambio scena 
- ore 16.00/17.00 - Viaggio incantato tra gli elementi chimici – prof.sse Mariella DI 
LALLO, Eva MARTELLI, Concetta DI CAMPLI,  lezione/spettacolo con gli studenti 
del biennio dell’I.T.Geometri di Lanciano  
- 17.00/17.15 - Break 
- ore 17.15/18.15 - Apprendere per problemi. Verso l'apprendistato cognitivo – 
Rosanna BUONO, docente e collaboratrice UNIDAV di Chieti  
- ore 18.15/18.30 - Ipotesi di percorso di ricerca – prof.sse Filomena D’ORAZIO, 
Amalia COCCO PINELLI dell’IIS di Casoli 
- 18.30/19.30 – Dibattito e conclusione lavori 
 
 
13 maggio: Quando lo sguardo diventa consapevole… Oltre l’immagine, il 
sentimento. – Aula Magna dell’IPIA, via del Campo sn 5 – ore 14.30/19.30 
CLASSI PRIME (B, C, G, M)/SECONDE (B, G, M) 
 
- ore 14.30/15.00 - Accoglienza 
- 15.00/15.15 – Introduzione lavori  



- ore 15.15/15.30 - I nostri esperimenti multimediali - Descrivo la mia classe: tutti 
uguali e tutti diversi, Codice etico interpersonale, I Parte – prof.ss Agnese 
VERDECCHIA studenti dell’I.I.S. “Algeri Marino”  

- ore 15.30/16.20 - Cenni sul metodo della fotografia e produzione su Industria 
Lanificio Abruzzese Merlino – Giuseppe DI PADOVA, fotografo professionista 

- ore 16.20/16.40 - Presentazione di portfoli - prof.ssa Maria Lucia DI FIORE e 
degli studenti dell’I.I.S. 

- ore 16.40/16.55 – Racconto le esperienze con le immagini – prof.ssa Angela 
ZUPPINI e studenti dell’IIS 

- ore 16.55/17.10 - I nostri esperimenti fotografici - Da cosa (ri)nasce cosa, Il 
barone rampante, Chichibio e la gru - II Parte -  prof.sse Agnese VERDECCHIA e 
Serena TOMEI, studenti dell’I.I.S. “Algeri Marino” 

- ore 17.10/17.25– Break 
- ore 17.25/18.15 - Il lavoro del fotogiornalista tra gli esclusi della terra... quando 

è il cuore a scattare  - Romina REMIGIO, fotogiornalista e collaboratrice 
dell’Associated Press e della National Geographic Usa 

- ore 18.15/18.30 - La flipped class-room - ins. Gioia MARTINELLI dell’Istituto 
Comprensivo di Palena 

- 18.30/18.45 – Presentazione del Caffè Marino, Giornale Online di Istituto - 
prof. Vincenzo MURATELLI e Gruppo Redazionale degli studenti dell’IIS 

- 18.45/19.30 – Dibattito e conclusione lavori  
 
 

14 maggio: Se ascolto… conosco? Il linguaggio musicale come “ponte di 

relazioni umane” senza tempo, senza territori, senza confini.  – Sala Cinema 

Teatro di Casoli, c.so Umberto I  - ore 15.00/18.00 

CLASSI QUARTE 
 
- ore 15.00/15.15 - Accoglienza 
- 15.15/15.30 – Introduzione lavori 
- ore 15.30/17.30 – La musica jazz  manouche - lezione spettacolo con il Trio  

"HOT CLUB ROMA", formazione base di “Django  Reinhardt, il fulmine a tre 

dita" di Giorgio Tirabassi, costituito da Renato GATTONE contrabbasso, 
Moreno VIGLIONE chitarra solista, Gianfranco MALORGIO, chitarra ritmica 

- ore 17.30/18.00 – Dibattito e conclusione dei lavori 
 

 

15 maggio: Ciò che abbellisce il deserto è che nasconde un pozzo in 
qualche luogo... (A. de S. Exupery). – Aula Magna della sede centrale, via del 

Campo n. 35 – ore 14.30/19.30 

CLASSI TERZE 
 
- ore 14.30/15.00 - Accoglienza 
- ore 15.00/15.15 – Inni, Marcia di Radetzky a cura della Banda di Istituto 
- ore 15.15/15.30 – Introduzione  

Scelta di poesie di Leopold Sedar Senghor, a cura degli studenti 
dell’I.I.S. 

- ore 15.30/15.45 – Un percorso di formazione e solidarietà – a cura delle Scuole 
Partner in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale “Una Scuola di 
arcobaleni”, II.CC. Comprensivo Uno di Chieti, di Fara Filiorum Petri, 
Monteodorisio, Montesilvano, Paglieta, Palena,  Tornareccio, Istituto Superiore 
“Algeri Marino” di Casoli, Azienda “Solis” di Casoli e Agenzia di Formazione 
“Success Strategies” di Pescara 
- ore 15.45/16.00 – Diario di bordo, a cura degli studenti dell’IIS 

http://it.wikipedia.org/wiki/Manouches


- ore 16.00/16.40 – Italia-Senegal - Sotto lo stesso cielo: scuole che costruiscono 
scuole - reportage a cura del regista Walter NANNI 
- ore 16.40/16.55 – Break 

Azzurro, La vita è bella, Banda di Istituto 
- ore 17.00/17.15- Il diritto e il rovescio, Irene VIZZARRI e  Lidia CIPOLLA 
dell’Istituto Comprensivo di Casoli  
- ore 17.00/17.30 – L‟aiutare per capirsi – dott. Aladino TOGNON, formatore e 
presidente nazionale dell’Ass. “Una Scuola di Arcobaleni” 
- ore 17.30/18.00 - Geografia, emozioni e multicultura, Peris PERSI, ordinario di 
Geografia presso l’Università di Urbino e già presidente dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia  
- ore 18.00/18.30 - Contesto educativo e inclusione - Pancrazio TOSCANO, 
formatore e esperto di didattica d’ambiente    
- 18.30/19.30 – Dibattito e conclusione dei lavori  
- We are the world, Banda di Istituto  
 

16 maggio:  
 
MATTINA - Tecnologie di comunicazione avanzate nelle moderne applicazioni 
intelligenti: Internet of Things e Smart Cities  – Sede Aula Magna IPIA, via del 
Campo sn – ore 9.00/13.20 
CLASSI QUARTE IPIA E QUINTE ISTITUTO  

 
- ore 9.30 – Accoglienza  
- ore 10.00/10.00 – Banda di Istituto, Marcia d‟apertura, What a wonderful 

world 
- ore 10.10/10.20 – Saluti istituzionali: dirigente, Sindaco di Casoli e Tenente 

Colonnello Giuseppe GRIECO, Stato Maggiore dell’Aeronautica – V Reparto  
- ore 10.20/11.00 – L‟attualità delle idee “comunicazionistico-centriche” di Algeri 

Marino ed esempi di applicazioni con Arduino 
prof. Rocco IEZZI, prof. Nicola COMEGNA e studenti  

 
- ore 11.00/12.00 – Internet of Things: Fondamenti tecnologici ed applicazioni -  

prof. Fortunato SANTUCCI, docente di Telecomunicazioni – Università de 
L’Aquila 
dott. Stefano TENNINA, WEST Aquila srl 

- ore 12.00 – Break 
- ore 12.00 – Banda di Istituto, Middle di canzoni napoletane 

- ore 12.10/13.00 - Fattori di sviluppo e di riuso di una città grazie all‟Internet 
of Things: dalle Smart City alla Smart Community - prof. Roberto 
MASCARUCCI, ordinario di Urbanistica presso l’Università degli Studi di 
Chieti-Pescara. 

- ore 13.00 – Conclusione dei lavori 

 
 
POMERIGGIO Il pensiero alternativo, ovvero il saper osservare da altre 

angolazioni. – Sede Aula Seminari della sede centrale, via del Campo n. 35 – ore 
14.30/19.30 
CLASSI QUARTE 
 
- ore 14.30/15.00 - Accoglienza 
- ore 15.00/15.15 – Presentazione 
- ore 15.15/15.45 - Il Bene Comune. Fiume Aventino e fiume Senegal: possibile il 
confronto? – proff. Carlo BIASONE, Aurelio MANZI, Tommaso GIOVANNANGELO, 
Emiliano STRACCINI e studenti dell’IIS  



- 15.45/16.45 - La tutela delle acque nelle nuove strategie europee, Giovanni 
DAMIANI, direttore tecnico Agenzia Regionale Tutela Ambiente Abruzzo 
- 16.45/17.00 - Break 
- 17.00/18.00 - L‟acqua, risorsa vitale. Il caso dell‟Africa -  Pietro LAUREANO, 
architetto e consulente UNESCO e dell’Unione Europea per progetti specifici, 
direttore di IPOGEA  
- 18.00/18.15 – Parco di cultura e cittadinanza – prof.ssa Giovina DI MARINO e 
studenti dell’IIS 
- 18.15/19.30 – Dibattito e conclusione dei lavori 
 
   
17 maggio: Saperi e cittadinanza. Sede Sala Cinema Teatro di Casoli, c.so 
Umberto I, ore 9.00/13.20  
CLASSI TERZE 
 
- ore 9.10/9.30 – Accoglienza 
- ore 9.30/9.45 - Presentazione e saluti 
- ore 9.45/10.00 - Cittadini domani. Crescere nella legalità, Lisa PALLANTE e  

Studenti dell’Istituto Comprensivo di Tornareccio 
- ore 10.00/10.20- Dimensioni diverse dei comportamenti devianti. Cyberbullismo 

– dott. Bruno D’ANTEO, dirigente scolastico e componente dell’Osservatorio 
Regionale sul Bullismo 

- ore 10.20/10.40 – Alla ricerca dell‟adulto perduto – dott.ssa Marisa Colletti 
BOTTAREL, ispettrice tecnica e coordinatrice dell’Osservatorio Regionale 
Permanente sul Bullismo e per la promozione della cittadinanza attiva 

- 10.40/10.55 – Break 
- 10.55/11.10 - Il sacrificio dei „nessuno‟, le vittime civili delle stragi per la 

legalità, concorso per Agende Rosse, a cura del prof. Carlo BIASONE, del 
presidente di “Agende Rosse” Massimiliano TRAVAGLINI e degli studenti IIS  

-  11.10/11.40 - Violenza politica e forza della democrazia dal 1970 ad oggi – 
prof. Giovanni BACHELET, ordinario di Fisica presso l’Università La Sapienza 
di Roma e politico 

- 11.40/12.10 - La legalità come valore, dott. Francesco MENDITTO, procuratore 
del Tribunale di Lanciano 

- 12.10/13.00 – Il nuovo arrivato - spettacolo teatrale a cura degli attori Enza 
PATERRA e Fabio DI COCCO della Compagnia Teatri Montani con il Gruppo 
Teatro di Istituto 

- 13.00 – Conclusione dei lavori 
 

 
18 Maggio - Passeggiata Ecologica presso Palena  
(programma specifico) 


