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Carissimi,  

Continuando sul percorso di successi che hanno caratterizzato i 

precedenti anni scolastici, comincia un nuovo anno, sempre con 

tante aspettative, con sempre significative esperienze da vivere e 

condividere nell’alleanza educativa e formativa Scuola-Famiglia- 

Comunità. Ci aspettano percorsi educativi e formativi ma anche 

eventi, promossi nell’ottica del successo e del miglioramento 

continuo. Con la gioia e la soddisfazione di ricominciare insieme, 

vi rinnovo il mio affetto e il desiderio di moltiplicare in voi sorrisi, 

motivazione, passione, da esprimere giorno dopo giorno nel no-

stro innovativo progetto di scuola e di vita, dove trova espressio-

ne un cammino umano e culturale di ampio respiro, coerente, 

sereno, anche nelle difficoltà. Come nei quattro anni vissuti insie-

me, mi fa piacere pensare di continuare a lavorare per voi e con 

voi nella collaborazione attiva con i docenti e i genitori che, con 

la loro disponibilità, generosità e partecipazione hanno sempre 

sostenuto la mission e la vision che ha caratterizzato l’Istituto 

Comprensivo «Vitruvio Pollione», sin dalla sua nascita e nella sua 

ampiezza e complessità. L’operatività nella corresponsabilizza-

zione, che dà senso alla vera comunità educante, continuerà ad 

unire tutti nel perseguimento di obiettivi educativi e formativi, 

nell’innovazione e nel miglioramento continuo. L’augurio è di 

continuare a guardare insieme ad un futuro sempre migliore per 

gli alunni e le alunne, e per la Scuola tutta, che è impegnata ad 

esprimersi in qualità, efficienza, efficacia e competenza 

nell’offerta formativa e nel servizio scolastico. Con stima, gratitu-

dine ed affetto, auguro a tutti un nuovo anno scolastico.  

 

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico  

                                                                 d.ssa Annunziata Marciano  



 ACCOGLIENZA 

Il 12 Settembre 2018 il quartiere di Castagne-

to ha vissuto un momento di grande festa 

quando, tutta la comunità scolastica è ritorna-

ta a far sentire a gran voce la sua presenza! 

Infatti, gli alunni della Scuola dell'Infanzia "La 

Mimosa" e della Scuola Primaria "G: Pascoli" 

hanno festeggiato l'inaugurazione dei loro 

due plessi. 

 Alla presenza della Dirigente Scolastica 

dott.ssa Annunziata Marciano, del Sindaco 

Paola Villa, del caro Don Vincenzo,  gli alunni, 

accompagnati dalle loro insegnanti e dai loro 

genitori, hanno potuto varcare di nuovo l'in-

gresso dei due plessi coloratissimi e intera-

mente ristrutturati. 

La bellissima cerimonia, che ha visto il taglio 

dei nastri, il posizionamento delle targhe a 

memoria di questo evento e l'affettuoso ben-

venuto ai nuovi iscritti, non poteva che con-

cludersi, tra la gioia dei presenti, con il con-

sueto suono della  campanella!!!  



 ACCOGLIENZA 



ACCOGLIENZA 



 AL VIA LA STAFFETTA... 

SCUOLA PRIMARIA  

L. MILANI 

MARANOLA 

SCUOLA PRIMARIA  

DE AMICIS 

RIONE MOLA 



ACCOGLIENZA    E ……. 

 

 
 
Mercoledì 12 settembre nella Scuola 
Primaria "C. Collodi " di Trivio sono 
stati accolti i bambini della classe 1^. 
Alle ore 09:30, noi della classe 5^, in-
sieme a tutti gli altri alunni del plesso, 
ci siamo riuniti nell' atrio dove ci aspet-
tavano i bambini di 1^ e i loro genitori.  
La fiduciaria del plesso, la maestra Pa-
trizia ha dato loro il benvenuto e, subito 
dopo, noi ragazzi della 5^ abbiamo suo-
nato con il flauto e poi cantato, con tutti 
gli altri bambini della scuola, l’inno 
"Fratelli d'Italia" di Mameli. Poi abbia-
mo dedicato loro un canto di gioia della 
tradizione formiana "Cucciule'”, trasfor-
mata da noi in "Picciri'”. Non siamo sta-
ti bravissimi, ma per fortuna abbiamo 
avuto una seconda possibilità... stavolta 
alla presenza della sindaca Paola Villa e 
della dirigente Annunziata Marciano. 
Siamo stati eccezionali sia nel suonare 
l'Inno d'Italia, sia nel canto e in più ci 
siamo divertiti tanto nel farlo. L'acco-
glienza non è durata soltanto il giorno 
della manifestazione, ma tutta la prima 
settimana scolastica. 
                            Cl. 5^ “C. Collodi” 

 

 

ACCOGLIENZA EMOZIONANTE  
PER  I BAMBINI DI 1^ 

I NUOVI ARRIVATI 
 

UN EVENTO SPECIALE  NELLA SCUOLA  
"C. COLLODI" DI TRIVIO 



 
 

CONTINUITA’  

Alunni della classe 1^ e  della Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” 



SPORT 

           
       

Uno degli sport più importanti e prati-

cati nelle nostre città, anche a livello 

dilettantistico è il calcio. Negli ultimi 

anni però la nostra Nazionale non ci 

ha regalato le emozioni di quel lonta-

no mondiale vinto nel 2006. Partiamo 

da due anni fa: erano gli Europei del 

2016, in Francia. Il nostro CT della Na-

zionale era Antonio Conte. Ci fu una 

grande prestazione da parte dei no-

stri calciatori, anche se andammo a 

giocare questa competizione non con 

la migliore squadra. Alla fine il nostro 

allenatore decise di dimettersi dal suo 

incarico. Ci volle molto tempo per 

trovare un sostituto alla sua altezza, 

ma dopo svariati candidati, la FIGC 

decise di puntare su Giampiero Ven-

tura. Dopo alcune amichevoli ci furo-

no risultati abbastanza positivi. Passa-

ti alcuni mesi arrivarono le qualifica-

zioni per i mondiali 2018 giocati in 

Russia. Subito arrivò un risultato posi-

tivo contro l’Albania con 1-0, poi arri-

vò un semplice pareggio con la Mace-

donia e subito dopo la vittoria con 

Israele. In mezzo a questi risultati 

pressoché positivi arrivò la batosta 

con la Spagna.  

 

     

    L’Italia si rialzò con un bel 5-0 con il 

Liechtestein. Il ritorno dei gironi iniziò 

con un 2-0 contro l’Albania, un 4-0 

contro il Liechtestein, seguito da un 

faticoso 3-2 con la Macedonia. Però 

sempre contro la Spagna ci fu un 1-1. 

Poi il 3-1 con Israele e così finì il pri-

mo turno di qualificazioni ai mondiali. 

Arrivò lo scontro cruciale contro la 

Svezia: in casa loro ci fu una pesante 

sconfitta, a San Siro finì 0-0 e L’Italia 

venne eliminata dalla qualificazione 

per i mondiali. Dopo questo disastro 

sportivo il tecnico Giampiero Ventura 

venne esonerato. E quindi l’Italia an-

dò alla ricerca di un nuovo tecnico, 

questo incarico venne assegnato a 

Roberto Mancini. Subito dovette 

affrontare le partite della UEFA NA-

TIONS LEAGUE. Questo cammino ini-

ziò con un pareggio con la Polonia per 

1-1, poi dopo una bella prestazione, 

arrivò la sconfitta con il Portogallo per 

1-0. Il ritorno cominciò con una vitto-

ria contro la Polonia e finì con un pa-

reggio contro il Portogallo, che non 

permise all’Italia di partecipare alle 

Final Four. Però possiamo ritenerci 

soddisfatti per questo risultato da 

parte dell’Italia di Mancini che speria-

mo ritorni lassù più in alto di tutti, 

proprio come 12 anni fa. 

                                                                               

Lorenzo Marciano 3H  

Sc. Sec. 1° g.  

E fu la Nazionale!  



 
SPORT 

                                                       

 

   
     

Correva il 3 aprile 2018, quella sera 

all’Allianz Stadium di Torino, si svol-

geva il quarto di finale di Coppa dei 

Campioni tra la Juventus e il Real 

Madrid.  Al minuto 64, Cristiano 

Ronaldo finalizzò un’azione dei suoi 

compagni, con un gesto tecnico 

meraviglioso, una rovesciata a 

mezz’aria che s’infilò dritta in rete. 

Dopo il goal tutto lo stadio si alzò in 

piedi per applaudirlo, era ormai nel 

cuore dei tifosi bianconeri che lo 

aspettavano a braccia aperte. 

     Il 26 giugno approdò alla Juventus, 

Jeorge Mendes, procuratore sporti-

vo, il quale iniziò una trattativa con 

i dirigenti bianconeri per portare il 

fenomeno del Real a Torino. Con il 

passare del tempo le voci del tra-

sferimento di Cristiano Ronaldo, si  

 

RONALDO, L’ACQUISTO 

DEL SECOLO! 

 

     fecero sempre più insistenti, si par-

lava di una clamorosa cifra, 100 mi-

lioni di euro. La svolta arrivò il 10 

luglio, quando il Presidente della 

Juventus Andrea Agnelli raggiunse 

l’attaccante portoghese in vacanza, 

portando con sé un contratto da 30 

milioni di euro a stagione. Cristiano 

non esitò più e decise di apporre la 

propria firma. Alle 18:50 della stes-

sa giornata, un comunicato ufficiale 

della società Juventus annunciò 

che per le prossime 3 stagioni, la 

Juventus si era aggiudicata le pre-

stazioni di quello che, da molti è 

considerato, il più forte giocatore 

del mondo. Un’operazione di mer-

cato che entrerà nella storia, sia 

per le cifre che l’hanno contornata, 

che per il valore tecnico del calcia-

tore stesso, al quale la Juventus si è 

affidata per riuscire a portare a ca-

sa quel trofeo che manca da trop-

po tempo, la Champions League!  

                                                                  

Giuseppe Tommasino 3 H  

Sc. Sec. 1° g.   

 



SPORT 

 

Hanno emozionato tutta l’Italia e del no-
stro paese rappresentano il volto più bello, 
quello dell’amicizia, della sportività, del 
successo, della simpatia e della perfetta 
integrazione. Sono le azzurre del volley, le 
ragazze terribili che hanno conquistato 
una meravigliosa medaglia d’argento ai 
mondiali in Giappone, ma soprattutto han-
no creato grandissime aspettative per il 
futuro. L’età media della squadra allenata 
da Davide Mazzanti, infatti, è di soli 23 an-
ni e la stella più splendente, Paola Egonu, 
20 anni li compie solo a dicembre. Questo 
significa che l’argento di oggi potrebbe es-
sere solo il primo step di un ciclo lungo e 
ricco di successi. Il segnale arrivato dal 
Giappone è molto chiaro: l’italvolley fem-
minile può farci sognare per molti anni. Le 
azzurre oggi sono vicecampionesse del 
mondo, un domani potranno salire anche 
quell’ultimo gradino e la prima grande oc-
casione saranno le olimpiadi di Tokio 2020. 
Intanto tutte le ragazze di Davide Mazzanti 
si sono fatte notare a livello mondiale.  
Oltre a Paola Enogu, che ha stabilito lo sto-
rico record di 45 punti nella semifinale 
contro la Cina, anche altre tre azzurre so-
no state inserite nel dream team finale:  

 
 
 
 
Miriam Sylla, come migliore schiacciatrice, 
Ofelia Malinov, come migliore palleggiatri-
ce, e Monica De Gennaro, che per la se-
conda volta è il miglior libero (lo fu anche 
nel 2014 nel mondiale casalingo). Le azzur-
re hanno collezionato 11 vittorie su 13 
partite in totale, le prime 10 consecutive. 
Hanno battuto due volte le campionesse 
olimpiche della Cina, hanno dominato con-
tro le campionesse del mondo uscenti de-
gli Stati Uniti e i due match persi sono stati 
entrambi contro la Serbia. E le Serbe, cam-
pionesse d’Europa e vicecampionesse 
olimpiche, hanno meritato la vittoria, han-
no dimostrato di essere davvero la squa-
dra più forte. Per ora. Si perchè con un piz-
zico di esperienza in più, le azzurre potran-
no presto battere anche loro, in fondo la 
sconfitta è arrivata solo al tie-break! E con 
ciò ricordiamo che il volley femminile NON 
è uno sport minore, ma è tra quelli con il 
maggior numero di tesserate, perciò non 
deve tornare nell’ombra dopo questa im-
presa.                                                                           

 Simone  Mallozzi 3 H  Sc. Sec. 1° g.  

Pallavolo  
femminile,  
magica 



 SPORT 

Pallavolo: Salvatore Rossini dona 100 palloni alle 
scuole di Formia 
 

 Gli studenti di Formia hanno incontra-
to Salvatore Rossini,  vicecampione olimpico 
della Nazionale italiana di pallavolo , accom-
pagnato dal sindaco Paola Villa e dall’Asses-
sore allo Sport Alessandra Lardo.  
Il tour per donare alle scuole i 100 palloni da 
lui comprati. Un’iniziativa quella di Rossini 
partita lo scorso 1° ottobre quando ha lancia-
to sui social l’invito a partecipare ad un’asta 
di beneficienza in cui venivano battute la sua 
maglia e quella di altri due sui compagni del-
la nazionale Giannelli e Zaytzev. Il 16 ottobre 
l’asta si è conclusa e le maglie sono state ven-
dute per un importo di 1870 euro. 
Con quella quota l’atleta ha deciso di acqui-
stare palloni da pallavolo, basket e calcio da 
donare ai ragazzi di elementari e medie dei 
plessi di Formia, sua città natale. Ad acco-
glierlo in questo piccolo tour centinaia di ra-
gazzi, che gli hanno dedicato poesie, organiz-
zato spettacoli e lo hanno tempestato di do-
mande e richieste di autografi. Salvatore 
emozionato e contento dell’accoglienza e di 
essere tornato anche a rivivere luoghi che lo 
hanno visto crescere come uomo e come pal-
lavolista, ha spinto tutti i ragazzi e le ragazze 
presenti a credere sempre nei propri sogni e 
a non mollare mai. 
 



S.O.S AMBIENTE 

S.O.S AMBIENTE 
Insieme per imparare a 
salvare il mondo 
     Il giorno 17 novembre 2018 abbia-
mo ricevuto un invito dalla Legam-
biente per andare a pulire la spiaggia 
di Gianola.  Alle 9:00 abbiamo preso 

l’auto-
bus, ar-
rivati a 
destina-
zione, i 
collabo-
ratori 
della 

Legambiente hanno iniziato a spiega-
re i problemi del territorio causati dei 
nostri rifiuti. Per lavorare, abbiamo 
ricevuto un cappellino giallo, una ca-

sacca, un paio di guanti, una busta 
dell’immondizia e delle bottigliette 
d’acqua. Divisi in coppie, abbiamo 
iniziato a raccogliere delle bottiglie di 
plastica, 
polistiro-
lo, sac-
chetti, 
una vali-
gia, tappi 
di bottiglie e anche una pistola ad ac-
qua. Dopo un po’ di tempo abbiamo 
fatto una pausa per fare merenda, 
dopo la merenda abbiamo ripreso il 
nostro lavoro e verso le 11:30 ci sia-
mo preparati per tornare sull’auto-
bus. Abbiamo trascorso una giornata 
molto bella e abbiamo avuto la pos-
sibilità di partecipare a un progetto 
importante che ci ha resi senza dub-
bio più attenti e responsabili nei con-
fronti delle problematiche ambienta-
li. Speriamo che in futuro possiamo 
ricevere altri inviti e continuare così il 
nostro impegno nel salvaguardare il 
nostro paese e il nostro mondo.   

              Marco Menna 3h  Sc. Sec.  1°g. 



 
S.O.S AMBIENTE 

E si, e si, sono tipo tosto 

Perché, perché, perché composto 

E si, e si, che non mi fermo.  

Perciò, perciò, perciò te lo confermo 

Dal giardino i rametti e le foglie 

Tutto ciò che è verde poi si toglie 

Il posto giusto sarà la compostiera 

Da metter però, alla giusta maniera:  

Rametti e foglie quando parti  

E poi aggiungi i tanti scarti 

E si, e si, sono un tipo tosto 

Perché, perché, perché composto 

Dalla tavola scarti di verdura 

Devono far’ ritorno alla natura 

Avocado, mango e la papaya 

E le bucce dei frutti da Formia all’ Himalaya 

Tutto questo può esser trasformato .  

Ed un ricco terriccio può esser ricavato. 

E si, e si, sono un tipo tosto  

Perché, perché, perché composto. 

E si, e si, che non mi fermo 

Perciò, perciò, perciò te lo confermo. 

La compostiera è di per sé un buon cantuccio 

Dove i funghi e i batteri stanno al calduccio 

Mangian, bevon e si rilassan  

Solo i sali, quelli si, quelli li lascian 

Questi, per il suolo e l’albero vicino 

Sono la certezza di un gran bel destino 

E si, e si, sono un tipo tosto  

Perché, perché, perché composto. 

                               I Ragazzi della I H   Sc. Sec.  1°g. 

24 NOVEMBRE : COMPOSTIAMOCI BENE 
Una canzone rap  
per imparare a differenziare 



 

L’AUTUNNO 
 

L' autunno è la mia stagione preferi-
ta. È piena di colori: rosso scarlatto, 
marroncino, arancione... 
In autunno ritorno a scuola e rivedo i 
miei amici, vado da mia nonna ogni 
domenica, rivedo la mia bisnonna, 
vado in montagna a prendere la 
legna. L'autunno mi piace mol-

tissimo perché io gioco a nuotare nelle foglie, a fa-
re la battaglia di foglie e salti nelle foglie. Quando 
vado da mia nonna, dopo la pasta e il pollo, nonna 
porta un vassoio pieno di castagne. Le adoro!!! 
Verso la fine dell'autunno lo stagno 
che ho fuori casa si ghiac- cia e io 
gioco con il ghiaccio. È bellissimo 
vedere come cambia la stagione dall'estate all'autun-

no. Sembra un nuovo mondo.                                                                     
 

                       Manuel Bertelli 
cl. 5^  

           “C. Collodi “ 

IL MONDO ….VISTO DAI BAMBINI 



 
21 NOVEMBRE: FESTA DELL’ALBERO 

Come da tradizione ogni anno nei nostri 

plessi ricordiamo la festa dell’albero. 

Oggi presso la scuola primaria G. Bosco, 

gli alunni di Penitro, sezione primavera, 

scuola primaria e scuola secondaria (sez. 

distaccata Penitro) hanno rinnovato l’ap-

puntamento per la piantumazione di 

nuovi alberi dedicati all'accoglienza alla 

solidarietà ed al ricordo, in modo 

che possano mettere radici solide e 

profonde nei nostri territori. Per ri-

cordo, si è voluto ricordare la pre-

matura scomparsa di tre genitori, 

amici parte integrante della nostra 

comunità. Sono state affisse delle 

etichette per ricordare i tre nomi ed 

è stata affissa anche un’altra eti-

chetta ad un albero piantumato l’an-

no scorso che il vento l’aveva porta-

to via. E’ stato un momento di gioia 

e di emozione  per tutti i ragazzi, do-

centi e genitori con canti poesie e pen-

sieri. 



 AUTUNNANDO... 

AUTUNNANDO nelle classi 3° e 4 

Scuola Primaria G.Pascoli. 

 

QUANDO LE FOGLIE NE COMBINANO 

DI TUTTI I COLORI...sfumature cromati-

che associate a creatività e vivacità= 

magia dei colori!!! 

21 novembre “Festa degli Alberi” 

Scuola primaria G. Pascoli classi 3°e 4° 

 

“GLI ALBERI SONO LIRICHE CHE LA 

TERRA SCRIVE SUL CIELO” ( K.Gibran) 



 
...E FESTEGGIANDO ! 

 
 

Mi vesto da stregaccia                                                                                                                                                                                                                                       

con nasone sulla faccia                                                                                                                                                            

o indosso un lenzuolino                                                                                                                                                                                

e divento un fantasmino?                                                                                                                                                                      

Mi maschero da zucca                                                                                                                                                               

indossando una parrucca  

o divento un diavoletto                                                                                                                                                     

dispettoso per diletto?                                                                                                                                                               

Halloween bussa alla porta                                                                                                                                                                                   

e a uscir allegro esorta                                                                                                                                                                              

a cercar dolci e dolcetti                                                                                                                                                                                     

minacciando con scherzetti  

 Scuola dell’Infanzia e classe 1^  

Plesso Scolastico Lorenzo Milani  
                Ad Halloween siamo tutti streghette e mostri 

ma solo per : dolcetto e scherzetto? 

E poi, altro che scherzetto!!! Sono venuti a trovarci 

Topolino e Minnie! 

Sorpresa … 

                                    

Halloween in 

compagnia è una 

grande allegria! 



 LABORATORIO SCRITTURA CREATIVA 

 

Anche a te sarà capitato                                                                                                                                                                    
di sentirti un po’ annoiato                                                                                                                                                                         
un pomeriggio un po’ giù                                                                                                                                                                                                          
da evitare anche la TV!                                                                             
Che si può fare …                                                                                                                                                                                  

cioccolata da mangiare                                                                                                                                                                                        

un giochino da inventare                                                                                                                                                                                           

ma la noia proprio non se ne vuole andare!  

Prendi allora i tuoi pensieri                                                                                                                                                               

scaccia via quelli più neri,                                                                                                                                                               

fogli bianchi penna a sfera                                                                                                                                                                             

e poi scrivi una storia vera. 

Fa lo stesso se è inventata                                                                                                                                                                            

corta, lunga o colorata,                                                                                                                                                        

scrivi, colora, taglia e incolla                                                                                                                                                                                         

e la noia vedrai ti molla! 

La mia infanzia dal punto di vista del mio giocattolo preferito. 

 
 

Ciao Benedetto, sono “Trenino ciuf ciuf”. Ti volevo dire che non sei un bravo lavatore di trenini! 

Quando mi hai infilato nella lavatrice quante capriole mi hai fatto fare! Quasi la forma che avevo non 

c’era più. E quando mi hai staccato la porta? Quanti giri mi hai fatto fare di qua e di là, potevi almeno 

scegliere una strada senza buche! C’è mancato poco che perdessi pure le ruote. Ricordi poi quando 

mi nascondevi e mi ritrovavi dopo un mese? Ora invece sai bene dove sono così puoi venire a colpo 

sicuro se vorrai ancora giocare un po’ con me.   

Ciao Sophie! Anzi dovrei chiamarti “SPACCAPELUCHE” perché mi toglievi sempre l’ovatta dal panci-

no!!! Ti ricordi quando tuo nonno Augusto metteva le canzoni dello Zecchino d’oro al computer e mi 

facevi volare dalle orecchie? Mamma mia mi gira ancora la mia brutta capoccia! Sì brutta perché mi 

hai anche staccato gli occhi dalla testa, mamma mia che dolore! Insomma rimarrai sempre la mia 

SPACCAPELUCHE!                          

È Ciccio Coccone che ti parla! Nello, quanti ricordi! Mi sbattevi di qua e di là e vorrei tanto vendicar-

mi ma non posso purtroppo. Come dimenticare quella notte che mi hai dimenticato fuori sul balcone 

e … Quanta acqua, mi sembrava di essere sotto la doccia. E quell’altra notte che mi svegliai nel tuo 

letto con una strana melma addosso, non ho ancora capito cosa fosse! Poi mi hai messo in lavatrice e 

mi sembrava di girare in uno strano buco nero. Però ricordami sempre, sono tra i tuoi pupazzi! 



 
LABORATORIO SCRITTURA CREATIVA 

Ciao Sasha sono io! Quello a cui tentavi di lavare i denti con lo spazzolino di mamma. Quello che lanciavi sull’albero e 

mamma mi riempiva di botte con la scopa per recuperarmi. Bei ricordi! E quando mi portavi nel letto con te e mi stritolavi 

e io non respiravo te lo ricordi? E quando mi giravi perché non volevi farti vedere mentre ti cambiavi! Ma io sono felice 

perché mi hanno regalato a te, una bambina speciale. 

Sono io la tua amica Tartaruga! Giulia quanti ricordi! Con Lorenza e Antonia mi avete usato come scudo contro i cuscini 

che Antonia lanciava. Quando poi andavamo a giocare nello studio del nonno mi portavi sottobraccio come una borsetta, e 

ancora peggio, quando mi mettevi nel passeggino e mi lanciavi giù dalle scale. Poi, tutte quelle giravolte, e così un giorno 

durante un andirivieni nel bagno … splash! Sono finita nel water.                                                                                                                                                                                                               

Sei una pessima padroncina ma ti voglio bene comunque. 

Ciao Franci, anzi “Trascina-gambe”, ti ricordi di me? Se non ti ricordi ti rinfresco la memoria.                                                     

Non ricordi quante volte mi hai portato in giro per strada?                                                                                                                       

E la volta che piangevi perché ero scomparso, e anche la volta che hai rimproverato mamma per avermi messo in lavatrice!                                                                                                                                                                                        

E quando stavi per soffocarmi nella culla? Va bene tanto anche se non ti ricordi io invece ti ricorderò per sempre. Mi puoi 

trovare a casa di nonna Maria. Sarò sempre il tuo TOPO GIGIO.  

Nathalie, ti ho sempre voluto bene anche quando mi facevi cadere dappertutto e quando mi lasciavi nella tua camera rosa, 

peccato che io non sia femmina! Ti ricordi quando tuo padre mi comprò, è stata la prima volta che ci siamo viste, eri così 

felice! Poi tuo fratello Samuele mi nascondeva sempre e tu piangevi perché non mi trovavi! Mi imboccavi per farmi man-

giare, se eri arrabbiata parlavi dei tuoi problemi con me e quando dormivi avevi paura e così mi tenevi sempre vicino a te. 

Non ti scorderò mai Nathalie ti voglio bene. 

Sono Tibet, il tuo bello, stupendo, giocherellone, amorevole … oh forse sto esagerando, insomma il tuo coniglietto di pelu-

che. Asia mi manchi tanto e ricordo ancora quando mi facevi le pettinature con le orecchie, ma io ti voglio ricordare che 

non ho i capelli! E quella volta che non mi sono lavato per due o tre mesi e tua madre mi ha messo in quello strano attrez-

zo che girava, mmh … come si chiama? … ah lavatrice! Ti eri arrabbiata molto e hai detto che non mi volevi più ma poi mi 

hai guardato, mi hai annusato e … abbiamo ricominciato a giocare. Dormivamo sempre insieme, ma io odiavo dormire con 

te perché quando dormi ti muovi e io prendevo sempre calci fino a finire sul pavimento. Spesso giocavamo anche con gli 

altri giocattoli, ti confesso che però non mi piaceva granché! Ero sempre vicino a Gufetta, quella gufa insolente! Ti voglio 

bene Asia! 

Giocare con le parole è molto divertente. Prova!                                                                                                                          

Apri il dizionario o un libro che ti piace su una pagina a caso e scrivi la prima parola che ti salta all’occhio. Ripeti per 10 vol-

te. Poi prova a scrivere un testo cercando di utilizzare le 10 parole che hai scelto.  

Mondo, Milano, pasticcini, finestre, buffone, valigia, giardino, panchine, aereo, barca. 

Un giorno decisi di partire alla scoperta del mondo, prima destinazione Milano, poi tanti altri paesi e città che mi sarebbe-

ro passati per la mente. Salii sul treno ma subito il mio naso avvertì il profumo di pasticcini così entrai nella sala ristoro e 

ne mangiai a volontà. Dalle grandi finestre, così sembravano le porte che dividevano i vagoni, vidi in lontananza un pagliac-

cio. Allora  mi avvicinai un po’ a lui in cerca di “risate”, era proprio un buffone divertentissimo, con una grossa valigia pie-

na di cose strane per i suoi spettacoli divertenti. Il finestrino era come un quadro in viaggio. Prima immagine un grande 

giardino, alberi e fiori lo abbellivano e colorate panchine. Affianco a me si era appena seduto un pilota di aereo, riconosci-

bile dalla sua divisa. Cominciammo a parlare e mi raccontò di uno strano volo che aveva fatto con il brutto tempo quasi da 

cadere nel vuoto. Fu lì che cambiai idea di girare il mondo tanto che tornai a Formia, il mio paese, dove subito nel vedere il 

nostro bel mare, decisi di fare un giro in barca, altro che aereo! So nuotare ma non volare! 



 GIORNATE DI LETTURA ... 



 
...NELLE SCUOLE 



 SCOPRIAMO IL CODING 

FORMIA – Nel corso della settimana 

europea della programmazio-

ne, Europe Code Week, arrivata alla 

quarta edizione, si sono svolti 20000 

eventi in ogni parte d’Europa per 

offrire a giovani e giovanissimi l’op-

portunità di iniziare a programmare. 

Gli alunni dei plessi della scuola pri-

maria, dell’I.C. “V. Pollione” si sono 

cimentati in attività di “coding”, uti-

lizzando le strumentazioni informati-

che delle aule multimediali della 

scuola, secondo modalità organizza-

tive precedentemente definite. Alla 

base di questa iniziativa sta la piena 

convinzione che il “coding” sia un 

metodo intuitivo, efficace, e perciò 

altamente significativo, per acquisire 

il pensiero computazionale attraver-

so l’esperienza. Le attività di 

“coding”, inoltre, favoriscono anche 

l’acquisizione di molti altri fonda-

mentali processi cognitivi che sono 

alla base dell’apprendimento. 

Per tale motivazione, il Team per 

l’Innovazione Digitale che opera già 

da qualche tempo in questa scuola, 

ha voluto dare largo spazio e grande 

visibilità a questa iniziativa. 



 
CODE WEEK 2018 

La partecipazione di alunni e docenti 

all’iniziativa è stata massiccia e ha 

coinvolto bambini di tutte le età, an-

che perché il ventaglio di possibili 

attività da poter svolgere è stato mol-

to ampio, comprendendo anche la 

modalità “unplugged”, cioè senza 

computer, particolarmente gradita ai 

più piccoli. 

Vedere i bambini e i ragazzi concen-

trati a progettare ed eseguire istruzio-

ni per raggiungere l’obiettivo richiesto 

all’interno di percorsi e labirinti di di-

verso tipo, a creare disegni da veri ar-

tisti, o a muoversi su una scacchiera, 

vestendo di volta in volta i panni di 

“Roby” o di “Cody”, è stato davvero 

bello e gratificante per tutti. 

Il percorso è stato già iniziato, la scuo-

la proseguirà sulla strada del “coding” 

con altre e sempre più stimolanti 

esperienze, già in programma. 

L’esperienza condotta, ci ha permesso 

inoltre, di partecipare al “Seminario 

Nazionale per il Curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istru-

zione 2012”. Che si terrà a Milano il 

14-15 febbraio 2019. 



 

I Bambini della classe 1^ della Sc. Pri-
maria “G. Bosco” di Penitro  han-
no  illustrato un momento vissuto in-
sieme ai nonni durante la festa a 
scuola.(prima A) 
Gli alunni hanno disegnato il reticolo 

e trovato l'intruso attraverso cody Ro-

by ( coding) con i blocchi logici (prima 

B) 

CODING PER I NONNI 

CODING PER NATALE 

Gli alunni delle classi terze del plesso 

De Amicis si sono divertiti nel realizza-

re disegni natalizi attraverso il coding 

con pixel art. 

Dopo aver disegnato hanno trasforma-

to i loro disegni in 3D con le perline da 

stirare.  



...E ATTIVITÀ  

Le classi 1^ e 5^  della Scuola “C. Collodi “ di Trivio lavorano per realizzare pro-

dotti da vendere al mercatino di Natale che sarà allestito dal giorno   14-12-18 nel 

plesso. 



CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE 

Il giorno 1° dicembre le classi 4^ e 5^ del-

la Scuola Primaria “C. Collodi” di Trivio 

hanno suonato con il flauto e cantato in-

sieme al coro Choralia, diretti dal profes-

sore Priori A., presso il teatro “Remigio 

Paone”  per la commemorazione del cen-

tenario della 1^ guerra mondiale.  

 

Parlare di guerra ai bambini 

non è stato facile. Noi però lo 

abbiamo fatto cambiandone il 

valore con quello della pace! 

Vincitori del Concorso per il 

centenario della 1^Guerra 

Mondiale: classe 5^ plesso  

L. Milani Maranola 



 RICORDANDO IL NOSTRO PASSATO  

Il 26 novembre  ricorre il 75° anniversario 
dell’Eccidio della Costarella.  (Alessandro 
D’A.) 
Domenica pomeriggio, 25 Novembre, nella 
scuola di Trivio, si è commemorato questo 
evento avvenuto in località Costarella duran-
te la seconda guerra mondiale. Hanno parte-
cipato importanti persone tra cui ricordiamo 
con piacere la sindaca Paola Villa e Luigi Sa-
raniero. (Alessia) 
Noi ragazzi di quarta e quinta dovevamo ri-
trovarci tutti nella piazza di "S.Andrea", con 
le maestre per poi andare sul Monte Costa-
rella a commemorare l'Eccidio avvenuto a 
Trivio proprio il 26 novembre 1943.  
A causa del maltempo il tutto si è svolto a 
scuola. (Sara) 
Arrivati lì ci siamo preparati esercitandoci a 
suonare con il flauto l'Inno d'Italia e a cantar-
lo. (Sara) 
All'inizio ha parlato Luigi Saraniero che ha 
presentato gli ospiti che sono intervenuti 
nella conferenza e ha introdotto noi alunni di 
quinta e quelli di quarta. (Manuel) 
Appena tutti hanno preso posto, siamo en-
trati subito in scena. Siamo noi protagonisti 
del nostro passato...(Sara) 
All'inizio di questo convegno noi, ragazzi di 
quinta insieme a quelli di quarta, abbiamo 
suonato, e poi cantato, il nostro inno, poi 
abbiamo letto il tema che abbiamo scritto 
con il cuore. (Alessia) 
A seguire molte persone sono intervenute 
per raccontare del periodo storico e degli 
avvenimenti di quel giorno. L' 8 Settembre 
1943 il re era scappato da Roma e i nazisti 
avevano iniziato l'invasione dell'Italia.  
Si sono susseguite diverse stragi tra cui quel-
le di Trivio e di "S. Anna”. A Trivio sono stati 
fucilati ben otto paesani.  
Vari gruppi di partigiani hanno preso il con-
trollo dei monti opponendosi all'invasione 
insieme agli alleati anche per lottare per l'in-
dipendenza dell'Italia.  (Sara) 
Ascoltando questi racconti abbiamo capito 
che i nostri bisnonni hanno trascorso mo-

menti di terrore. Hanno patito la fame e so-
no stati privati di ogni cosa. (Fabiola) 
Nel convegno sono stati mostrati i nostri di-
segni e anche quelli della quarta e della quin-
ta dell'anno scorso. (Alessia) 
La sindaca Paola Villa, per non far dimentica-
re questo triste episodio della storia del no-
stro territorio, ha promesso di impegnarsi 
affinché diventi materia di studio in tutte le 
scuole del comune (Manuel); vorrebbe far 
aggiungere al calendario la data del 26 no-
vembre come giorno di ricorrenza per Formia 
perché quest'Eccidio non riguarda solo Trivio 
ma anche Formia e addirittura il Lazio. Inol-
tre vorrebbe che i ragazzi imparassero, per-
ché importanti, almeno i primi dodici articoli 
della Costituzione. 
A conclusione è stato offerto un piccolo rin-
fresco con pizzette e rustici. (Sara) 
Tornando a casa abbiamo capito che noi sia-
mo bambini fortunati perché viviamo in un 
periodo di pace. (Fabiola) 
 

 
Sc. Primaria “C. Collodi”  

Trivio  - cl. 5^   

L’Eccidio della Costarella 



 PREMI E RICONOSCIMENTI 

Anche quest’anno gli alunni della scuola primaria 

e secondaria di primo grado dell’Istituto com-

prensivo Pollione di Formia hanno portato a casa 

il premio del Concorso nazionale di giornali sco-

lastici “Penne Sconosciute 2018”. 

Il Concorso che, parte dal protocollo d’intesa tra 

M.P.I.– OSA Onlus del 10.01.2008, è aperto a 

tutte le scuole dalle primarie alle superiori e ai 

gruppi redazionali autogestiti, permette agli 

alunni di farsi conoscere e far conoscere in tutta 

Italia la propria esperienza scolastica. 

Gli studenti, guidati dalle insegnanti referenti del 

progetto Di Marco Cinzia e Poccia Vittoria, si so-

no aggiudicati il premio per il giornalino d’Istitu-

to Squol@buk: “Sbagliando s’impara”, risultato 

essere dalle sezioni ampie, colorato, ricco di foto, 

illustrazioni varie e disegni che raccontano la vita 

scolastica in modo da destare l’interesse di letto-

ri tra allievi, docenti, genitori e tutto il territorio 

di Formia. 



 PREMI E RICONOSCIMENTI 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO POLLIO-

NE VINCITORE DEL BANDO RINASCI-

MENTE: “CRESCERE COMUNITA’ 

EDUCANTE” 

Concorso “Un poster per la pace” organizzato dai Lions di Formia 

Il tema di quest’anno è “La solidarietà è importante”. Il disegno selezionato è del-

la studentessa Filosa Nardella Alessia, della classe 3 H, dal titolo “L’arca della soli-

darietà”. BRAVISSIMA! 



  FESTEGGIANDO... 

Ci risiamo: è Natale! Come ogni anno ab-

biamo dato fondo alla nostra fantasia. 

Che questo Natale vi travolga portandovi 

la nostra allegria!!! 

AUGURI...BUON NATALE dagli alunni delle 

classi 3 e 4 scuola primaria G. Pascoli  I.C. 

Pollione Formia 

Ed eccoci!  

Dopo un bellissimo e divertente giro sul tre-

nino per le vie della nostra città  siamo anda-

ti ad onorare con i nostri canti, guidati dal 

prof. Priori, il presepe di sabbia! 

 

Gli alunni del plesso L..Milani Maranola 



  ...IL NATALE 

 

 

 

 

SCUOLA 
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Vi ASPETTIAMO ! 


